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`Dopo Firenze, attaccato il nodo ferroviario di Bologna. Rogo doloso, treni in tilt da Nord a Sud
`Alfano: «Preoccupati, ma lo Stato non si farà intimidire». Renzi a Lupi: «Non è terrorismo»

I dati della crescita

Spesa e lavoro
le differenze
con il modello
americano

ROMA Braccio di ferro tra cen-
tristi e minoranza Pd sul Jobs
act. Per i licenziamenti disci-
plinari il lavoratore può anco-
ra chiedere il reintegro. In ca-
so di sentenza a suo favore, pe-
rò, l’impresa potrebbe optare
per un super-indennizzo e
chiudere comunque il rappor-
to di lavoro. Una clausola che
non piace alla minoranza del
Pd. Ma Sacconi avverte: «Via
l’articolo 18 o cade il governo».
DiBranco eFranzese a pag. 4

L’intervento
Il sofferto Natale
dei troppi cristiani
perseguitati

Il salvataggio
Ilva, la soluzione
sarà in due tempi

Il personaggio
Sacchi: «Garcia,
troppi errori
ma la Roma
può rimontare»
Trani nello Sport

L’intervista
Il dolore di Zucchero
«Quella sera al bar
l’idolo Joe Cocker
diventò mio amico»
Molendini a pag. 27

Il più bel regalo
l’inaspettato
ritorno di papà

Il caso
Domani nelle sale
il film ritirato
sul dittatore
coreano Kim
Servizio apag. 13

ACQUARIO, LE STELLE
PORTANO LA FELICITÀ

La richiesta
«I marò presto qui»
Pressing sull’India
di governo e Colle

Pier Ferdinando Casini

A
rriva il Natale, ma in mol-
te parti del mondo per i
cristiani sarà un giorno
di passione e sofferenza

come noi possiamo solo im-
maginare. Continua a pag. 24

Il retroscena
Il rapporto degli 007 del Viminale:
«Creano il disagio, vogliono il caos»

Vola il Pil Usa: +5%. Record dal 2003
Rosario Dimito

M
anovra in due tempi
per l’Ilva. Stamane il go-
verno dovrebbe varare
il decreto legge. A pag. 5

Sabotata l’alta velocità, è allarme

Licenziamenti, verso
il superindennizzo
ma resta lo scontro
`Oggi il varo dei decreti attuativi del Jobs act
`Sacconi: «Via l’articolo 18 o cade l’esecutivo»

Buongiorno, Acquario! Un
cuorepieno di sentimenti,
emozioni, sensazioni. Forse
un’ombradi delusione, nel
profondo,ma la bella Lunadi
Natale faràdimenticare le
rose che nonavete potuto
cogliere, conSaturno contro.
Da ieri, il pianeta delle grandi
prove (e vostro astro guida con
Urano) transita
nell’ottimisticoSagittario,
mentre da voi impazza felice il
passionaleMarte. Salutate gli
amici in visita, accogliete un
nuovoospite. Buon Natale a
tutti!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Marco Ventura

U
na rocambolesca corsa
contro il tempo. Questo
è diventato il braccio di
ferro tra Italia e India

sui marò. La data capestro è
il 13 gennaio.  A pag. 14

Cristiana Mangani

C
inque episodi analoghi so-
lo dall’inizio di dicembre,
con un unico obiettivo: la li-
nea dell’Alta velocità. Ba-

sterebbe questo a connotare il
sabotaggio che ieri mattina ha
tagliato in due l’Italia. La paro-
la è “No Tav”.  A pag. 3

A Natale e Santo Stefano
Il Messaggero non sarà

in edicola, verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it

Auguri di Buone Feste

BOLOGNA Quattro roghi dolosi in
altrettanti pozzetti e canaline
per impianti ferroviari, vicino a
una stazione della periferia di
Bologna, hanno mandato i bina-
ri in tilt con pesanti disagi per i
viaggiatori. «Volevano tagliare il
Paese a metà», spiegano i magi-
strati. E fino a mezzogiorno il
traffico ferroviario ha subito pe-
santi ripercussioni. Sul posto
c’erano due scritte “No Tav”, ai
lati opposti della massicciata. Il
ministro Alfano: non ci faremo
intimidire. Il premier Renzi: non
è terrorismo.

Guasco eSettembrino
alle pag. 2 e 3

Dacia Maraini

L
a bambina Giulia, con le trec-
cine striminzite che in fami-
glia chiamano “codine di to-
po”, si avvicina in punta di pie-

di al grande albero coperto di fioc-
chi bianchi e palline d’argento.

A pag. 25

Oscar Giannino

G
li Stati Uniti crescono nel
terzo trimestre 2014 del
5% su quello dell’anno pre-
cedente, l’Europa stenta a

raggiungere l’1%, l’Italia chiu-
derà il 2014 con un Pil tra -0,3%
e -0,4% , e oggi davvero nessu-
no si azzarda a credere che nel
2015 potrà andare oltre il mez-
zo punto. Facciamo come gli
States, verrebbe da dire. Renzi
lo ha twittato subito, dicendo
che l’Europa in quanto tale de-
ve cambiare verso, sposando
la via della crescita e degli in-
vestimenti al posto di quella
del rigore.

Sembra facile. Fare come
l’America significa infatti alcu-
ne cose che alla politica antiri-
gorista piacciono ormai per
definizione. Ma soprattutto
tante altre che alla politica eu-
ropea, e soprattutto italiana,
piacciono per niente. Comin-
ciamo da quelle “popolari”. Da
destra a sinistra in Italia oggi
moltissimi ripetono che la co-
sa che più ci manca per «fare
come l’America» è una bella
banca centrale che usi il tor-
chio monetario e batta moneta
a palate, e quando non basta
compri carrettate di titoli pri-
vati, bancari e pubblici per so-
stenerne il prezzo e il reddito
che ne ricavano i possessori.

Ah, se la Bce di Mario Dra-
ghi lo capisse e decidesse di fa-
re come la Fed. È facile? Non si
tratta di volontà della Bce, vi-
sto che gli statuti e gli obiettivi
delle due banche centrali sono
diversi. La Fed ha come obietti-
vo il miglior tasso di crescita
non inflazionistico con la più
elevata occupazione e utilizzo
degli impianti ottenibile rispet-
to a quella potenziale ma tale
da non arroventare i prezzi.

Continua a pag. 24 Obama esulta per la ripresa: l’economia degli Usa mai così bene da undici anni.  Guaita a pag. 7

Wall Street festeggia. Obama: è la svolta che aspettavamo



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 24/12/14-N:RCITTA

2

Mercoledì 24Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«Rassicuro
tutti gli italiani
non torniamo
a rievocare

parole
del passato»

«La situazione
è sotto

controllo
il progetto
alta velocità
non si tocca»

«Blitz collegati», perquisite le case di 4 anarchici

IL CASO
dal nostro inviato

BOLOGNA Tra i binari della stazione
di Santa Viola sono rimasti i fiam-
miferi usati per dar fuoco all’inne-
sco e alcuni stracci imbevuti di li-
quido infiammabile. Già questa, di-
cono gli investigatori, può essere
considerata la firma del sabotag-
gio. Ma per rendere inequivocabi-
le la matrice, il gruppetto d’assalto
avrebbe provveduto a siglare la
missione: tre scritte ”No Tav” e
una saetta, dipinte con una vernice
verde ancora fresca, campeggiano
sui muri e sul pannello anti rumo-
re tra i due cavalcavia a un chilo-
metri da Bologna centrale.

QUATTRO INNESCHI
«Volevano tagliare il Paese a me-
tà», spiegano i magistrati della Pro-
cura emiliana e fino a mezzogior-
no gli attentatori hanno centrato
l’obiettivo. E’ l’alba di martedì mat-
tina, poco prima delle quattro e
mezza, quando la sede operativa
delle Ferrovie lancia un segnale di
guasto alla Polfer. Invece è un at-
tacco in piena regola: sono stati in-
cendiati i cavi del sistema di gestio-
ne e controllo del traffico ferrovia-
rio, bloccando le linee dell’alta ve-
locità e i treni interregionali. C’è
chi parla di «atto terroristico» con-
tro la Tav», ma il premier Matteo
Renzi esorta a mantenere la cal-
ma: «Non rievochiamo parole del
passato, è un’operazione di sabo-
taggio». Deciso il ministro Angeli-
no Alfano: «Chi si oppone alla Tav
sappia che non intimidirà lo Stato.
Il governo, il Paese non hanno pau-
ra. La situazione - ha proseguito - è
sotto controllo, ma resta la preoc-
cupazione di nuove insorgenze».

Questa è la quarta azione dolosa
condotta solo a dicembre, l’ultima
tre giorni fa a Rovezzano sulla di-
rettissima Roma-Firenze, 12 gli epi-
sodi dall’inizio dell’anno. Tutti
troppo simili e coordinati per non
essere ricondotti a un’azione co-
mune: l’ipotesi è quella degli anar-
chici saldati al movimento che si
oppone alla realizzazione della To-
rino-Lione.

LE INDAGINI DELLA PROCURA
Ed è in questo ambiente che sta

indagando la Procura di Bologna,
che ha aperto un fascicolo per disa-
stro ferroviario causato da danneg-
giamento, interruzione di pubbli-
co servizio e danneggiamento se-
guito da incendio. «E’ un episodio
che ci preoccupa», dice il procura-
tore capo di Bologna Roberto Al-
fonso che segue le indagini della
Digos con il pm del gruppo ”Istitu-
zioni e terrorismo” Antonella
Scandellari. Al momento non è
contestata l’aggravante eversiva:
«Noi guardiamo ai dati certi e per il
momento portano ai reati che ab-
biamo ipotizzato». I punti fermi so-
no i quattro incendi appiccati a

Santa Viola nel raggio di 50 metri. I
sabotatori hanno riempito le cana-
line che coprono la fibra ottica con
stracci imbevuti di benzina, il fuo-
co ha fatto il resto sciogliendo i ca-
vi e mandando la rete in tilt. Il com-
mando ha agito in fretta, sguscian-
do sulla massicciata da via del
Triumvirato che corre parallela. In
pochi minuti ha concluso l’azione
e se anche è stato ripreso dalle tele-
camere, la nebbia spessa è garan-
zia di anonimato.

LA STRATEGIA
Un sabotaggio di questa portata a
due giorni da Natale significa mi-
gliaia di viaggiatori allo sbando.
C’è chi l’ha presa con rassegnazio-
ne, chi pretendeva risposte certe
su orari e coincidenze che nessuno
allo sportello poteva dare. E la ten-
sione era proporzionale ai ritardi:
un’ora e venti minuti per un treno
diretto a Salerno, quasi un’ora e
mezza per un altro in partenza per
Napoli, una lunga colonna di ritar-
di anche sull’alta velocità in arrivo
da nord, un’ora e quaranta da Mila-
no e un’ora da Torino. Questa la si-
tuazione alla stazione Termini e
Bologna non era da meno.

Alberto Perino, uno dei leader
storici del movimento “No Tav”,
prende le distanze da chi parla di
terrorismo: «Premesso che nessu-
no sa il perché di quanto è succes-
so a Bologna perché non è stato ri-
vendicato, mi sembra che quello
che ha avuto più buonsenso sia sta-
to Renzi che ha avvertito di usare
termini corretti e di non tirare fuo-
ri fantasmi del passato». «Questo
non è terrorismo - aggiunge Peri-
no - ma sabotaggio».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

LE INDAGINI
dal nostro inviato

BOLOGNA Quattro perquisizioni a
casa di esponenti dell’area anar-
chica, «vecchie conoscenze» del-
la questura, indagini condotte
spalla a spalla dalla Digos di Bo-
logna e di Firenze, due Procure
che lavorano insieme e una terza
(Torino) che ha chiesto informa-
zioni sul sabotaggio di Santa Vio-
la. I magistrati titolari del fasci-
colo sull’attacco alle linee ferro-
viarie di Bologna non lo conside-
rano un episodio isolato, piutto-
sto una sorta di «richiamo» tra
vari gruppi eversivi che agiscono
in ordine sparso ma con un fine
comune: colpire l’alta velocità,
che da progetto da boicottare si è
trasformata nel simbolo di un si-
stema da combattere.

ATTACCO STUDIATO
Due blitz nel giro di due giorni

impongono una riposta rapida.
«Ritengo che ci sia una strategia
comune, a livello di vertice, che
lega gli attentati contro la tav di
Firenze e Bologna», afferma il
questore del capoluogo toscano
Raffaele Micillo. «Il fine ultimo,
quello di creare problemi alla li-

nea dell’alta velocità, è un caval-
lo di battaglia del mondo anar-
chico e noi ci stiamo muovendo
in questa direzione», spiega. Non
è facile, dal momento che l’area
insurrezionalista «è fortemente
compartimentata e i gruppi di
base non si conoscono tra loro».
I commando sono formati da po-
che persone che padroneggiano
il territorio d’azione e scelgono
autonomamente le modalità con
cui colpire. Questo, secondo gli
investigatori, spiega le differen-
ze tra l’attentato di Firenze e

quello di Bologna: due molotov
con diavolina a Rovezzano e
stracci impregnati di liquido in-
fiammabile a Santa Viola. In tutti
e due i casi sapevano bene dove
colpire, ovvero dove creare mag-
giori disagi. A Firenze sono riu-
sciti ad appiccare un solo incen-
dio con quattro bottiglie incen-
diarie, ieri quattro focolai con
quattro inneschi: «Operare su
uno snodo importante come
quello di Bologna significa che
qualcuno ci ha studiato. I cavi
danneggiati erano a un incrocio
fondamentale per la circolazio-
ne tra nord e sud», spiega il re-
sponsabile della Polfer Maurizio
Improta. E la pista anarco-insur-
rezionalista non deriva tanto dal-
le scritte no tav, quanto dalla for-
za del movimento che a Bologna
è sempre stato molto attivo. Qui
è nata la ”Coooperativa artigiani
fuochi e affini”, uno dei gruppi
che ha fondato la Fai (Federazio-
ne anarchia informale), e la ga-
lassia cittadina ha lunga espe-
rienza di attacchi alle ferrovie.
Ora la rete si allarga: «L’analogia
con Firenze è evidentissima per
modalità, obiettivi, numero si
bersagli», dicono in Procura.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATTEO RENZI

IL QUESTORE: EPISODIO
COLLEGATO
A QUELLO DI FIRENZE
MODALITÀ DIVERSE
PERCHÉ I COMMANDO
NON SI CONOSCONO

Anche gli hacker
contro la Torino-Lione

ANGELINO ALFANO

Tav, nuovo attacco
rogo vicino Bologna
Alfano: preoccupati
ma non fanno paura
`Quattro incendi nelle canaline degli impianti ferroviari
Usate molotov. Renzi: «Sabotaggio, non un atto terroristico»

GLI INQUIRENTI:
«IL PIANO ERA
TAGLIARE IL PAESE
A METÀ». PERINO
(NO TAV): «SABOTAGGI
NON SONO VIOLENZE»

Dalle bombe molotov contro
il cantiere di Chiomonte ai
chiodi a quattro punte
sull'autostrada del Frejus,
passando per raid vandalici
contro le sedi di partito e i
cyber attacchi sul web. E,
ultimi soltanto in ordine
cronologico, gli attentati
incendiari degli ultimi giorni
a Firenze e Bologna. È lungo
l'elenco delle azioni violente
contro la Torino-Lione. Una
'battaglià che ha il suo
nocciolo duro in Valle di
Susa, dove si sta scavando il
tunnel della nuova linea
ferroviaria ad alta velocità,
ma che non ha risparmiato
anche altre parti d'Italia,
come dimostrano i recenti
episodi. Le prime tracce della
violenza No Tav risalgono
addirittura agli anni
Novanta, quando la nuova
ferrovia era soltanto un
progetto di carta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Valle di Susa

A ROMA Il tabellone
della stazione
Termini che annuncia
i ritardi dei treni

ANSA

1

2

6 12

7

8
11

10

9
35

1

2

3

4

5

6

7

8 19/11
stazione di Trento

14/12
Roma Ostiense

08/12
stazione di Chiomonte

02/12
Firenze Campo Marte

21/12
direttissima Roma-Firenze
(Rovezzano)

20/12
tratta Empoli-Siena

9 22/05
linea Torino-Milano

10 19/05
Posto di Movimento
Anzola

11 22/04
Rovereto

12 12/02
Roma Tiburtina

16/12
stazione di Vercelli

18/12
Milano-Torino A.V.

4

I luoghi dei sabotaggi di quest’anno a firma “No TAV”

Blitz contro treni
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Treni e stazioni nel caos, l’ira dei passeggeri

«Trasmettere alle giovani generazioni il ricordo di un
crimine così efferato e di tutti quelli che, con crudele
violenza, hanno colpito il nostro Paese per
destabilizzarne le istituzioni, è un dovere della comunità
nazionale». L'invito, del Presidente Giorgio Napolitano, è
arrivato in occasione del 30˚ anniversario della strage del
Rapido 904. Il 23 dicembre del 1984, in una galleria tra
Bologna e Firenze, 17 persone persero la vita e molte altre
rimasero ferite. Napolitano ha inviato un messaggio a
Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione dei familiari
delle vittime, nel quale ha manifestato il «partecipe e
commosso pensiero» alle vittime e ai feriti della strage.

I DANNI Verifiche a Bologna dopo l’incendio doloso

Napolitano e la strage dell’84

«Rapido 904, un vile attentato»

LO SCENARIO
ROMA Cinque episodi analoghi so-
lo dall’inizio di dicembre, con un
unico obiettivo: la linea dell’Alta
velocità. Basterebbe questo a con-
notare il sabotaggio che ieri matti-
na ha tagliato in due l’Italia. No
tav è la parola che circola tra gli
investigatori. Ed è proprio sul
fronte più estremo nato intorno
alla protesta della Val di Susa, che
si concentrano le indagini: sugli
anarco-insurrezionalisti che si sa-
rebbero appropriati delle temati-
che No tav. Le perquisizioni sono
scattate in tutta Italia. E allora gli
analisti pongono l’attenzione sul-
la dinamica degli ultimi sabotag-
gi, sulle tecniche che sono state
adottate, in un paio di casi identi-
che tra loro. Mentre il premier
Matteo Renzi convoca a Palazzo
Chigi il sottosegretario con delega
ai servizi segreti, Marco Minniti, e
il ministro dei Trasporti, Mauri-
zio Lupi, per cercare di capire la
natura dell’attentato. Lupi insiste
sul fatto che così tanti episodi rav-
vicinati non possono essere liqui-
dati come sabotaggio. Il presiden-
te del Consiglio, invece, sembra
voler tenere lontano lo spettro del
terrorismo rispetto a quanto acca-
duto ieri a Bologna. E i magistrati
che stanno indagando non si di-
scostano dalla linea del premier,
tanto che, finora, nel fascicolo di
inchiesta hanno escluso l’aggra-
vante eversiva e terroristica, con-
testando solo il pericolo di disa-
stro ferroviario causato da dan-
neggiamento, l’interruzione di
pubblico servizio e il danneggia-
mento seguito da incendio.

I DISAGI
Da una prima valutazione, quin-
di, l’obiettivo sarebbe stato princi-
palmente quello di creare il massi-
mo disagio tagliando l'Italia in
due proprio nel periodo delle fe-
stività natalizie, quando il traffico
ferroviario è al massimo. Si punta
a un gruppo che avrebbe una stra-
tegia ben precisa e calcolata. Già
nel maggio scorso, infatti, nei
pressi della linea di alta velocità
Bologna-Milano a Lavino di Mez-
zo, nel Bolognese, erano stati in-
cendiati due pozzetti vicino ai bi-

nari e danneggiati alcuni cavi di
rame. Dal due dicembre a oggi è
stato un susseguirsi di episodi
analoghi. Sul luogo del sabotag-
gio di ieri la Polfer, comandata da
Maurizio Improta, ha individuato
delle scritte No tav che potrebbe-
ro essere recenti. Anche se l’Anti-
terrorismo mostra le maggiori
perplessità proprio nel fatto che
finora non sia arrivata una vera ri-
vendicazione dell’attentato, tipica
dei gruppi anarchici.
«Chi si oppone alla Tav - ha di-
chiarato il ministro Angelino Al-
fano - non intimidirà lo Stato ita-
liano. L’Italia non ha paura, il no-
stro governo e il nostro Paese non
hanno paura, hanno democratica-
mente deciso di fare un’opera e
quell’opera sarà portata a termi-
ne».

GLI INQUIRENTI
Che gli episodi preoccupino, co-
munque, appare chiaro a tutti. Lo
ribadisce anche il procuratore di
Bologna Roberto Alfonso. «Stia-
mo mettendo in campo ogni stru-
mento investigativo a nostra di-
sposizione per individuare i re-
sponsabili del gesto - ha chiarito -
Allo stato non traggo conclusioni.
Le trarrò sulla base dei risultati
che le indagini mi daranno man
mano. Poi ognuno può fare le di-
chiarazioni che vuole. Noi guar-
diamo ai dati certi e per il momen-
to portano ai reati che abbiamo
ipotizzato».

GLI 007
Dietro ai sabotaggi degli ultimi
giorni resta, comunque, per gli
007 «una opposizione antigover-
nativa» forte, «moltiplicatesi ne-
gli ultimi tempi nel contesto na-
zionale, contro le scelte politiche
imposte dall’alto e in un’ottica di
riappropriazione del territorio».
«Gli attacchi recenti - spiegano -

hanno portato a una rinnovata
differenziazione tra gli anarco-in-
surrezionalisti e la componente
popolare del movimento No tav,
che intende condurre una resi-
stenza pacifica, anche se nel suo
ambito si sono registrate posizio-
ni di acquiescenza a episodi di sa-
botaggio. Il rischio di salti di quali-
tà nella lotta all’Alta Velocità re-
sta collegato soprattutto a inter-
venti di matrice anarchica. Di ri-
lievo, al riguardo, l’attivismo di
componenti “movimentiste” del-
la galassia insurrezionale, per le
quali la tematica valsusina rap-
presenta uno dei terreni su cui si
può tradurre efficacemente in
prassi la lotta contro lo Stato. Da
questi ambienti - aggiungono - so-
no stati reiterati appelli a favore
dell’attacco diretto, al fine di ri-
marcarne, in sostanza, la legitti-
mità in un'ottica strumentale tesa
ad accreditare l’innalzamento del
livello di contrapposizione quale
inevitabile conseguenza della “re-
azione” della popolazione a politi-
che decise dall’alto e al dispositi-
vo repressivo».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ressa alla stazione di Bologna

Viminale, la relazione degli 007
«Rischio di un salto di qualità»

`Dietro le azioni «una forte opposizione
antigovernativa». Vertice a Palazzo Chigi

«La circolazione
mai stata a rischio»

LE RIPERCUSSIONI
ROMA Bologna è un nodo fonda-
mentale per la viabilità ferrovia-
ria italiana e gli effetti del sabo-
taggio sulla linea a Santa Viola,
poco distante dalla stazione
centrale del capoluogo emilia-
no, lo ha dimostrato. È stata
una giornata molto faticosa per
chi ha deciso di mettersi in viag-
gio con il treno: non pochi, con-
siderando l'imminenza delle fe-
stività natalizie. Alla stazione di
Bologna è stata una giornata di
caos, ma disagi ci sono stati an-
che a Milano, a Firenze ed in
molte città del centro-nord. Di
prima mattina, infatti, la circo-
lazione era bloccata, in una
giornata in cui, visto che man-
cano due giorni a Natale, il traf-
fico dei pendolari era un pò in-
feriore al solito, ma molto con-
sistente quello di chi si spostava
per trascorrere le vacanze di
Natale. La situazione più com-
plicata c'è stata, ovviamente, al-
la stazione centrale di Bologna.
In moltissimi, per tutta la matti-
nata, si sono accalcati nell'atrio
centrale per cercare di capire
l'esito del loro viaggio. I maggio-
ri disagi erano sulla linea Bolo-

gna-Milano, soprattutto la con-
venzionale, con cancellazioni e
ritardi che hanno toccato anche
le quattro ore, ma ripercussioni
non sono mancate nemmeno
su tutte le altre linee, comprese
quelle locali. Alcuni treni sono
stati infatti cancellati, pratica-
mente tutti gli altri hanno accu-
mulato pesanti ritardi, che an-
davano da qualche decina di mi-
nuti ad alcune ore. Molti, natu-
ralmente, i passeggeri arrabbia-
ti. «Il mio treno ha tardato oltre
un'ora - ha detto una pendolare
in arrivo da Modena - ma stavol-
ta Trenitalia, che ci fa arrabbia-
re molto spesso, è la prima vitti-
ma del disagio che anche noi
stiamo sopportando». Gli addet-
ti di Trenitalia e di Ntv sono sta-
ti impegnati per tutta la matti-
na a placare gli animi, dare in-
formazioni e cercare di indivi-

duare soluzioni alternative. C'è
anche chi, tra i passeggeri, l'ha
presa con filosofia. «Ho preno-
tato settimane fa il mio treno
per andare dai parenti in Cala-
bria - ha detto una viaggiatrice
a Firenze - e la tariffa favorevole
non consente cambi. Ma va be-
ne lo stesso non ho fretta e ho

tutto il tempo che serve». Oltre
a Bologna, i problemi principali
ci sono stati soprattutto a Mila-
no, per i treni da e per il sud.

I RITARDI
Ritardi anche a Firenze, dove

ad essere colpiti sono stati so-
prattutto i turisti, visto che il
traffico pendolare era molto ri-
dotto. Gli effetti del sabotaggio
alla linea a Bologna hanno co-
munque finito per farsi sentire
anche a Roma e Napoli. Lunghe
attese anche nelle stazioni emi-
liane, dove partono e arrivano
molti treni per e da Bologna La
linea Alta velocità fra Bologna e
Milano è tornata pienamente
operativa alle 13.30 e i pesantis-
simi ritardi accumulati in matti-
nata sono cominciati a diminui-
re. Per tutto il giorno, comun-
que, si sono sensibilmente al-
lungati i tempi di percorrenza,
anche sulla linea Bologna-Vero-
na, dove ci sono state altre can-
cellazioni. Il sabotaggio sulla li-
nea ha reso necessario interve-
nire con lavori di ripristino che,
di conseguenza, hanno provo-
cato ulteriori ritardi soprattut-
to sui treni regionali.

R.i.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ADDETTI DI
TRENITALIA ED NTV
AL LAVORO
TUTTO IL GIORNO
PER RASSICURARE
I PENDOLARI

`In un mese 4 attacchi, molte le analogie
«Provocano il disagio per creare panico»

L’ATTENTATO
Gli interventi
alla stazione
di Bologna
dopo
l’incidente
doloso
Qui accanto
le scritte
in vernice
verde
dei gruppi
No Tav

DIGOS AL LAVORO, MA
PER ORA NON C’È
L’AGGRAVANTE EVERSIVA
SECONDO IL MINISTRO
LUPI INVECE SI PUÒ
PARLARE DI TERRORISMO

«I recenti, ripetuti episodi di
vandalismo, come quello
avvenuto ieri a Bologna, non
hanno mai e in alcun modo
messo a rischio la sicurezza
della circolazione. I deprecabili
danneggiamenti hanno inciso
soltanto sulla regolarità del
traffico ferroviario». Lo
sottolineano le Ferrovie dello
Stato Italiane, le quali
«assicurano di aver posto in
essere con tempestività ogni
possibile attività di presidio e di
intervento al fine di garantire il
regolare svolgimento della
circolazione».

Le Ferrovie
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Reintegro ancora
possibile in tutti i casi
di licenziamento
disciplinare in cui il
fatto materiale, di cui

è accusato il lavoratore, non
sussiste. I centristi della
maggioranza però chiedono
che anche in caso di sentenza a
favore del lavoratore,
l’impresa possa decidere di
optare per un
super-indennizzo e chiudere
comunque il rapporto.

Non sarà mai più
possibile ottenere il
reintegro sul posto di
lavoro nel caso di
licenziamenti

economici. Se illegittimi il
lavoratore potrà fare ricorso al
giudice e chiedere solo un
indennizzo che aumenterà in
base all’anzianità di servizio e
alla classe dimensionale
dell’azienda. Si parte da un
minimo di 3 mensilità fino a un
massimo di due anni.

Il secondo decreto
all’esame del Cdm
riguarda la riforma
dell’Aspi: il sussidio di
disoccupazione

spetterà a tutti i lavoratori
assunti con contratti a tutele
crescenti e sarà esteso anche ai
co.co.pro fino al loro
esaurimento. Per usufruirne
sarà sufficiente aver lavorato
per 13 settimane. La durata
sarà rapportata ai contributi
fino a un massimo di 24 mesi.

Disciplinari illegittimi se
il fatto materiale non c’è

Niente più reintegro per
i licenziamenti economici

Sussidio di disoccupazione
esteso ai parasubordinati

JOBS ACT
ROMA La trattativa è andata avanti
fino a notte fonda. A dimostrazio-
ne che aveva perfettamente ragio-
ne chi aveva previsto che non sa-
rebbe stato facile trovare l’equili-
brio tra le forze della maggioranza
su argomenti così spinosi come le
norme sui licenziamenti. Alla fine
sarà direttamente il premier Renzi
oggi in Consiglio dei ministri a
mettere un punto ai primi due de-
creti attuativi della delega di rifor-
ma del mercato del lavoro: quello
sul contratto a tutele crescenti che
contiene il superamento dell’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori
per i nuovi assunti, e quello sul
nuovo sussidio di disoccupazione
esteso anche ai co.co.co.

Sul primo decreto ieri era anco-
ra in corso un braccio di ferro tra
centristi e minoranza Pd. Sul se-
condo mancava il sigillo della Ra-
gioneria generale dello Stato relati-
vamente alle risorse e quindi è
molto probabile che oggi il gover-
no si limiti solo a un primo esame
del provvedimento.

LO SCONTRO
Pomo della discordia, manco a dir-
lo, è la tutela reale (reintegro) pre-
vista dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori. La delega l’ha elimi-
nata per i licenziamenti economi-
ci: se illegittimi al lavoratore spet-
terà solo l’indennizzo. Nulla cam-
bia per i licenziamenti discrimina-
tori o nulli. Il problema è sui disci-
plinari: se il fatto materiale sul
quale si fonda il licenziamento è
insussistente, il lavoratore può an-
cora rivolgersi al giudice e chiede-
re il reintegro sul posto di lavoro.
In caso di sentenza a suo favore,

però, l’impresa può optare per un
super-indennizzo e chiudere co-
munque il rapporto di lavoro. È la
cosiddetta clausola dell’opting
out, applicata in altri paesi europei
come la Germania e la Spagna, e
fortemente voluta dalle forze cen-
triste della maggioranza. «È una
clausola della quale non si è mai di-
scusso durante l’iter parlamentare
della delega, significa di fatto can-
cellare la reintegra anche per tutti
i disciplinari. Sarebbe un atto uni-
laterale. Se il governo ha deciso di
rompere gli accordi, se ne assume-
rà tutta la responsabilità» sibila Ce-
sare Damiano, minoranza Pd. Ma
Ncd punta i piedi e via twitter Mau-
rizio Sacconi, capogruppo al Sena-
to di Area popolare, avverte Renzi:
«Domani (oggi, ndr) d-day della
politica italiana. O via l’art.18 o via
il governo per crollo credibilità».

L’ASTICELLA
Nel decreto la clausola c’è, ma per
salvare gli equilibri il governo vor-
rebbe posizionare l’asticella del-
l’indennizzo aggiuntivo su un livel-
lo molto alto: 20 mesi. E non è
escluso che alla fine si decida di la-
sciare comunque la scelta tra rein-
tegro e super-indennizzo non al-
l’impresa, ma al giudice che po-
trebbe disporlo una volta verifica-
to il deterioramento del rapporto
di fiducia tra le parti. Per l’inden-
nizzo base (spettante nel caso di li-
cenziamento economico illegitti-
mo e altri casi di disciplinare) resta
confermata la divisione in tre fasce
dimensionali dell’impresa: fino a
15 dipendenti, tra 16 e 200, oltre i
200. Più l’azienda è grande, mag-
giore sarà la gradualità dell’incre-
mento in base all’anzianità azien-
dale: una mensilità ogni anno di
servizio per le piccole (con un tetto
massimo di 6), 2 per le medie, 4 per
le grandi. Il tetto massimo per le
due ultime fasce sarà 24 mensilità,
mentre l’indennizzo minimo è fis-
sato a 3 (1,5 per le aziende fino a 15
dipendenti). In caso di conciliazio-
ne tra le parti si prevede una
mensilità per ogni anno di servizio
fino a un massimo di sedici.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro Padoan

I punti

Giù le tasse ai giovani con partita Iva, il governo si corregge

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sulle sanzioni penali il fisco
cambia strategia, anche se la svol-
ta contenuta nel decreto all’esa-
me del consiglio dei ministri di og-
gi (in attuazione della delega fisca-
le) è un po’ meno drastica di quel-
la ipotizzata alcune settimane fa.
Ad esepio la soglia di punibilità
penale si alza da 50 a 150 mila eu-
ro d'imposta evasa nelle dichiara-
zioni infedeli, ma non scompare.
D’altra parte l'Agenzia delle En-
trate sarà chiamata ad affiancare
le imprese - prima le grandissime,
poi quelle un po’ più piccole - con
l'obiettivo di aiutarle a non sba-
gliare, dando loro certezza sui
comportamenti tributari da tene-
re. Il provvedimento riguarda il
regime delle sanzioni, l'abuso di
diritto e la cooperative complian-
ce, cioè appunto il nuovo meccani-
smo di affiancamento. Le novità
in arrivo sono importanti. Sul
fronte fiscale, potrebbero segnare
un cambio di atteggiamento verso
il contribuente-impresa. L'obietti-
vo principale è quello di dare mag-
giori certezze alle società che la-
vorano in Italia e anche a quelle
che ci vogliono investire. A que-
sto, ad esempio, serviranno le nor-

me sull'abuso di diritto, che rego-
lano l'uso distorto di norme legali
per aggirare il fisco. Si traccia il
confine tra legalità e illegalità in
base a quanto previsto da una fa-
mosa sentenza della Corte di Giu-
stizia Europea. L’elusione scatte-
rà quando determinate scelte so-
no state fatte al di fuori di una lo-
gica economica, con l’unica moti-
vazione di ridurre il carico fiscale.
In ogni caso la sanzione, in gene-
rale, sarà amministrativa e non
penale.

Viene poi rivista la stessa nor-
mativa delle sanzioni. Perché scat-

ti il reato servirà non solo che
l'evasione sia rilevante, ma che si
dimostri una volontà reale di aggi-
rare il fisco. Le strade tracciate so-
no due. La prima norma alza la so-
glia di rilevanza penale per le tipo-
logie di evasione per le quali è dif-
ficile comprovare o meno l'attivi-
tà messa in atto per non pagare le
tasse dovute. È il caso della dichia-
razione infedele che diventa di ri-
levanza penale sopra i 150 mila
euro. La seconda strada prevede,
per le fattispecie di evasione dove
invece l'intenzionalità può essere
provata, di togliere completamen-
te le soglie oltre le quali l'evasione
diventa penale. Quello che peserà
non sarà l'interpretazione errata
di una norma (come nel caso Dol-
ce e Gabbana) ma i trucchi messi
in atto per non pagare tasse.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sottosegretario
Enrico Zanetti

Fisco, svolta sulle sanzioni
l’elusione non sarà più reato

PER LA DICHIARAZIONE
INFEDELE LA SOGLIA
DI PUNIBILITÀ
PENALE SALE
DA 50 MILA
A 150 MILA EURO

IL CASO
ROMA Ridurre su un versante le
tasse ai giovani con partita Iva fa-
cendo marcia indietro rispetto
alla stangata inflitta dalla legge
di Stabilità e dall’altro lato acce-
lerare i tempi dell'aumento della
contribuzione a carico loro (e dei
datori di lavoro) costruendo i
presupposti per garantire in fu-
turo pensioni migliori. E' questo
lo schema al quale sta pensando
il governo alle prese con la grana
del regime dei minimi. Il proble-
ma, forse sottovalutato da Mat-
teo Renzi durante la costruzione
della manovra, è stato ripropo-
sto ieri dallo stesso premier che
ha promesso di intervenire al
più presto. «I giovani - ha am-
messo il capo del governo - han-
no avuto meno vantaggi di tutti

dall'intervento che ha ridotto di
un miliardo le tasse alle partite
Iva: un intervento correttivo è sa-
crosanto e mi assumo la respon-
sabilità di fare un provvedimen-
to ad hoc nei prossimi mesi». «La
suddivisione interna - ha ricono-
sciuto Renzi - ha premiato un pò
troppo i commercianti e gli arti-
giani mentre non ha valorizzato
la nicchia dei giovani professio-
nisti». In queste ore, al ministero
dell'Economia, spiegano che gli
uffici tecnici stanno esaminando
le possibili soluzioni. Il regime fi-
scale dei minimi, fino ad oggi,
prevede che le partite Iva under
35 siano sottoposte ad un prelie-
vo del 5% sull'Irpef. Dal prossi-
mo anno, per effetto della mano-
vra, salirà al 15%. Ma non solo. Il
nuovo regime prevede una for-
fettizzazione del reddito imponi-
bile, mentre il vecchio regime da-

va la possibilità di portare in de-
duzione, senza alcun limite, i co-
sti relativi all’attività. Inoltre le
regole che stanno per andare in
soffitta prevedono un tetto mas-
simo di 30 mila euro mentre il
nuovo sistema si ferma a 15 mila.
E non è tutto in quanto la legge di
Stabilità, nella versione approva-
ta in via definitiva, non ha bloc-
cato l’aumento dei contributi al-
la gestione separata dell’Inps e
ha dato il via agli aumenti decisi

dal governo Monti. Dal 1 gennaio
2015 si passerà così dal 27,72 al
29,72 e poi un punto in su ogni
anno fino al 33,72% entro il 2018.
In parole povere, fra una settima-
na, per le nuove attività l'impo-
sta sostitutiva dell'Irpef, rispetto
al vecchio sistema, triplicherà
dal 5 al 15%.

IL CASO FREELANCE
Inoltre, se prima i freelance

potevano garantirsi l'accesso al
regime agevolato con un fattura-
to fino a 30mila euro, da gennaio
dovranno restare sotto i 15mila
euro. Per i commercianti, inve-
ce, il tetto è salito da 30 a 40mila
euro. «Creare i presupposti per
far entrare artigiani e commer-
cianti nel regime fiscale semplifi-
cato è sacrosanto, ma non puoi
farlo a prezzo di sbattere letteral-
mente fuori tutti i nuovi freelan-

ce e professionisti» esemplifica il
sottosegretario all'Economia En-
rico Zanetti. In Via XX Settembre
sono convinti che la soluzione
migliore sia una armonizzazio-
ne dell'aliquota intorno al 15%
per tutti con un tetto fissato a
20-30 mila euro. E per rendere
sostenibile sul piano della coper-
ture finanziarie il meccansimo,
il governo potrebbe accelerare
l'aumento della contribuzione
portando l'aliquota al 30% (di cui
due terzi a carico del sostituto
d'imposta) già dal prossimo an-
no. E questa scelta, ragionano i
collaboratori del ministro dell'
Economia Padoan, «garantireb-
be migliori tutele previdenziali
alle giovani partite Iva che, in
prospettiva, non si preparano
certo a ricevere pensioni alte».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La disoccupazione nella Ue

Fonte: Eurostat *luglio 2014
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RENZI: «È SACROSANTO
INTERVENIRE»
PRONTO UN TAGLIO
FISCALE AGLI
UNDER 35, RESTA
IL NODO CONTRIBUZIONE

Lavoro, in campo
il superindennizzo
ma sui decreti
è ancora scontro
`Oggi il varo. Sacconi avverte: «Via l’articolo 18 o cade il governo»
Damiano: «Per i licenziamenti disciplinari deve restare il reintegro»

LE RIUNIONI FINO A
NOTTE FONDA
NON HANNO SCIOLTO
TUTTI I NODI
L’ULTIMA DECISIONE
SPETTA A RENZI
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`A guidare i ribelli forzisti è
Raffaele Fitto che si oppone a
un candidato del Pd per il
Quirinale e sta cercando di far
saltare il patto del Nazareno
tra Renzi e Berlusconi sulle
riforme. I dissidenti sarebbero
in tutto una quarantina.

`Matteo Salvini da quando ha
scoperto che più grida, più sale
nei sondaggi, non si lascerà
sfuggire l’occasione del
Quirinale. Così, dopo che
Berlusconi ha aperto a un
candidato del Pd, Salvini ha
annunciato la sua contrarietà.

`Sono circa ottanta i ribelli
legati alla minoranza del Pd che
osteggiano un’intesa con
Berlusconi sul nuovo capo dello
Stato. Renzi sta cercando di
coinvolgerli per evitare di subire
un agguato simile a quello del
2013 contro Prodi e Marini

LO SCENARIO
ROMA Opzione uno, opzione due o
opzione tre? Ognuna delle tre vie
possibili per trovare, e per elegge-
re, il successore di Giorgio Napo-
litano dovrà scontrarsi con loro,
con gli «onorevoli-lupara» (così
Indro Montanelli chiamava i fran-
chi tiratori) ma anche, o soprat-
tutto, con la difficoltà di far coin-
cidere tutti i pezzi del puzzle nel
gioco che è stato scelto. L’opzione
uno è il quirinabile individuato
dentro il Patto del Nazareno, cioè
essenzialmente come frutto di un
accordo supplementare e in itine-
re - con tanto di nuove gelosie tar-
gate Ncd - tra il partito di Renzi e
quello dell’ex Cavaliere. L’opzio-
ne numero due significa invece
una condivisione sull’uomo giu-
sto che nasca prima dentro il peri-
metro della maggioranza di go-

verno e poi si allarghi all’opposi-
zione responsabile rappresenta-
ta da Forza Italia. L’opzione nu-
mero tre? Ecco il Pd che di fronte
allo sgretolamento interno al par-
tito berlusconiano e alle incogni-
te nel truppone variamente cen-
trista - l’agglomerato non per for-
za agglomerabile costituito da
Ncd, Udc, Scelta Civica e per l’Ita-
lia più qualche Gal meno berlu-
sconizzante e si arriverebbe an-
che a cento grandi elettori calco-
lando tutti questi spezzoni - sce-
glie di giocare di concerto con il
grillini, ammesso che si capisca
chi essi siano e quanti siano dav-
vero.

IL PESCATORE
Il quarto schema è lo schema del-
l’assenza di schemi, ossia la mat-
tanza della cosiddetta ”elezione
al buio” da cui potrebbe venire
fuori di tutto fino a coprire di co-
mica il voto per il Colle come nel-
la farsa (si spera fantapolitica)
del film «Benvenuto presidente»
in cui finisce per caso sul Colle un
omonimo di Giuseppe Garibaldi
ma è un pescatore e non l’Eroe

dei Due mondi. Ma occorre con-
centrarsi sulle tre vere opzioni, e
non ce n’è nessuna che può esse-
re considerata sicura dal punto
di vista dei numeri parlamentari
(su 1008 grandi elettori, nelle pri-
me tre votazioni sono necessari
672 voti per la fumata bianca e
505 dal quarto scrutinio) e quin-
di della riuscita. Otto bande tra-
sversali di franchi tiratori, per un
totale di 205 cecchini, secondo
gli ultimi calcoli nel Palazzo sa-
rebbero pronte a scompaginare
tutto. Rendendo la scena assai
più movimentata, se non altro
per numero di partecipanti lupa-
ra in mano, rispetto a quella pro-
verbiale dei 101 che impallinaro-
no Romano Prodi la volta scorsa.

Nello schema Pd più M5S, per
esempio, i numeri dicono che
sommando 446 dem a 137 penta-
stelluti (e in più 32 vendoliani o
svendolisti) il presidente al quar-
to giro verrebbe fuori. Peccato
che un’area calcolabile a quota
115 grandi elettori del Pd (com-
prensiva delle varie opposizioni
interne a Renzi) è intenzionata,
qualsiasi sia la scelta del segreta-
rio-premier, a rompere il gioco di
Matteo. Per non calcolare poi, in
riferimento a questa opzione de-
mo-pentastelluta (Raffaele Can-
tone come comune candidato
possibile molto più di Prodi?),
che non solo i 5 stelle hanno già
perduto tra Camera e Senato 26
grandi elettori (radiati e fuoriu-
sciti) non compresi nei 137 ma
che questi 137 sono in predicato
di diminuire ancora perchè alme-
no una decina di grillini sono sul
punto di lasciare a loro volta il
movimento e proprio le giornate
delle votazioni per il Quirinale sa-
ranno il momento dei nuovi
strappi. Almeno così la pensano
nelle stanze di Renzi, il quale sul
pallottoliere ha già segnato la

somma di 26 più 10, ossia 36, e
questi 36 ex grillini gli servono -
ma non rappresentano una so-
glia di sicurezza - per le due altre
opzioni che stanno sul tavolo di
Palazzo Chigi.

ONOREVOLI-LUPARA
Quella cosiddetta nazarenica, a
cui Berlusconi sta molto aderente
per paura di restare fuori dai gio-

NCD IN FIBRILLAZIONE
MA ANCHE LA SCELTA
DI UN CANDIDATO DELLA
SOLA MAGGIORANZA
PUÒ ESSERE VITTIMA
DELLE DIVISIONI INTERNE

LA GIORNATA
ROMA «Non sono per niente preoc-
cupato. Sono molto tranquillo
che troveremo una buona solu-
zione». Sull’imminente succes-
sione a Giorgio Napolitano, Mat-
teo Renzi, in un’intervista radio-
fonica, ostenta sicurezza ma si
tiene ancora sulle generali, nono-
stante che attorno al Quirinale le
manovre siano da tempo inizia-
te. Da parte del premier una sola,
esplicita, esortazione: «Dovremo
deporre le armi del ”voglio mette-
re lui“, capire cosa serve all’Italia
nei prossimi sette anni ancor pri-
ma di ”chi“ serve, e discutere in-
sieme il profilo del prossimo pre-
sidente».

Quanto alle scadenze per indi-
viduare il nuovo inquilino del
Colle, Renzi le lega alla «libera
decisione di Napolitano su se e
quando lasciare». A quel punto -
afferma - «noi saremo pronti a
scegliere il suo successore» che
in quanto «garante delle istituzio-
ni, deve essere il punto di riferi-
mento di tutti, non solo di qualcu-
no. Deve far rispettare la Carta
costituzionale e deve essere per-
sona saggia ed esperta».

SALVINI E IL FIASCO
Un identikit che può corrispon-
dere a cento profili meno che a
quelli dei personaggi che il segre-
tario della Lega, Matteo Salvini -
il primo ad andare all’attacco a
testa bassa contro ogni parvenza
di candidatura della maggioran-
za per il Quirinale - ha già fatto
scendere in campo. Ultimo tra
questi l’ex calciatore rossonero
Franco Baresi, sul quale Renzi

non trattiene una battuta - rivol-
ta naturalmente a Salvini, non al
campione del mondo ’82 - «Come
si dice in questi casi: posa il fia-
sco...». In ogni caso, Salvini, già in
guerra con tutte le candidature fi-
nora delineatesi all’orizzonte,
non rinuncia a un fuoco di sbar-
ramento preventivo: «Se si tratta
di votare un nome del Pd, se lo
votino Berlusconi e Renzi. E’
chiedere troppo - aggiunge il lea-
der del Carroccio - che sia un pre-
sidente non legato ai partiti». Al-
tra bocciatura, ma, in questo ca-
so, a un bersaglio ben individua-

to, viene da Giorgia Meloni. La
presidente di FdI se la prende
con Pier Carlo Padoan: «Mai al
Quirinale il padre di questa ver-
gognosa legge di stabilità, che
massacra gli italiani con le tasse
e dispensa marchette alle lobby».
Molto diversa, invece, la posizio-
ne di Silvio Berlusconi che ieri ha
parlato della disponibilità di FI a
votare «con la sinistra le riforme,
che sono quelle nostre del 2005»,
anche se ciò - ha precisato - «non
significa confondere i ruoli, per-
ché noi restiamo alternativi a
questa sinistra». Nessun accenno
da parte dell’ex Cavaliere alla
partita per il Colle, ma proprio la
convergenza sulle riforme istitu-
zionali tra Pd e FI, potrebbe - pat-
to del Nazareno o meno - aprire
la strada a un’intesa sul candida-
to alla successione a Napolitano.
Anche se - come annunciato nei
giorni scorsi dallo stesso Berlu-
sconi - dovesse essere espressio-
ne del Pd.
L’apertura della partita per il
Quirinale sollecita ad un maggio-
re coordinamento anche le forze
minori del centro. E’ così che i
gruppi di Scelta Civica, di Per
l’Italia-Centro Democratico e di
Democrazia Solidale, forti - affer-
mano - «di circa 50 parlamenta-
ri», sembrano voler mettere i lo-
ro paletti sulla strada che porterà
al Colle. Obiettivo preliminare -
afferma una nota - «un patto di
consultazione per il confronto
con le altre forze di maggioranza
e di opposizione, per rilanciare
l’impegno riformatore che dovrà
accompagnare la legislatura fino
al suo naturale completamento».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano con il premier Matteo Renzi

I VOTI DI UN’ALLEANZA
DEMOCRAT-GRILLINI
SONO 583, PERÒ
LE TRUPPE 5STELLE
SONO INCONTROLLABILI
E PERDONO PEZZI

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi

Tra ribelli e cespugli pallottoliere in tilt
e al momento non c’è schema che tenga

BERLUSCONI AVVERTE
L’ESECUTIVO:
VOTIAMO LE RIFORME
CON LA SINISTRA
MA RESTIAMO
ALL’OPPOSIZIONE

Come si elegge il presidente della Repubblica

1
Ogni elettore è chiamato
a votare al centro dell’Aula

La “chiama”

2
L’elettore riceve dal commesso  
la scheda

Le schede

3
Entra nella cabina e scrive
il nome del candidato presidente 

Il voto

4
Uscito dalla cabina, deposita
la scheda nell’urna 

La scheda nell’urna

1.008
grandi
elettori

Presidente della Camera
presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

1
2

34

5-6

Renzi sul Colle:
tutti devono
deporre le armi
Lega all’attacco
`«Dobbiamo discutere insieme, troveremo una buona soluzione»
Salvini: non votiamo un nome dei dem. I paletti dei piccoli partiti

`Pd e FI hanno i numeri
per il Quirinale, ma sono
in agguato 155 cecchini

I dissidenti
di Forza Italia

Il Carroccio
darà battaglia

La minoranza
anti-rottamatore

I nemici del patto del Nazareno

Come si elegge il presidente della Repubblica
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Primo Piano

`Nichi Vendola conta su
trentadue grandi elettori e
qualche giorno fa ha proposto
a Matteo Renzi un accordo
preventivo sul nome di
Romano Prodi. Ma era
evidente il tentativo di mettere
in difficoltà il premier.

`In tutto sono un centinaio i
grandi elettori Cinquestelle. Ma
più tempo passa, più Grillo perde
pezzi. Finora tutti i tentativi di
coinvolgere l’ex comico nella
scelta del nuovo Presidente sono
falliti, si tratta di vedere cosa
accadrà al momento decisivo.

chi («Pronti a votare anche un
Pd»), rischia di fare a meno di 25
bersaniani e dalemiani, di 10 se-
guaci di Beppe Fioroni, di 20 fassi-
nian-cigiellini, di dieci civatiani
più i cani sciolti o malpancisti
che non vogliono andare a vota-
re, che chiamano Renzi «Il Du-
ce», che vorrebbero essere consi-
derati da lui ma lui si infischia di
loro, che sono gufi o peones con

frustrate aspirazioni da statisti. E
quanti sarebbero costoro? Si dice
che siano una cinquantina. A ran-
ghi completi, Pd più Forza Italia
arrivano a 587, ma meno i 115 an-
ti-renziani (e non renziani sono
quasi tutti i delegati regionali del
Pd) e meno i 40 adepti di Fitto che
possono arrivare oltre i 50, si pre-
cipita a 432. I centristi più o meno
alfanei portano i voti mancanti?
Se li portano tutti, ci si salva. Ma
la doppia sirena anti-renziana
(Fitto più D’Alema) ha un certo
ascendente in quest’area e le divi-
sioni interne a Ncd (vedi la fron-
da dei calabresi) e le recrimina-
zioni anti-governative degli alfa-
nei sul Jobs Act complicano ulte-
riormente la matematica politi-
ca, aggravata anche dal fatto che i
40 fittiani rischiano di diventare
molti di più e che sui grillini ex
(una galassia-marmellata) non è
facile fare affidamento. Stesso
problema, se l’opzione sarà quel-
la di un accordo preventivo inter-
no soltanto alla maggioranza.

La somma tra Pd e centristi è
ok. In più, è allargabile con nume-
ri random. Ma i 538 renz-alfanei,
nel caso probabile in cui vengano
meno un centinaio di voti dem e
una trentina di voti centristi, non
combinano niente. Dunque, più
che con un puzzle o con un rebus,
dal 14 gennaio ci divertiremo - si
fa per dire - con la roulette russa.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Prima Angelino Alfano e
poi Matteo Renzi. Il via vai si in-
fittisce. Giorgio Napolitano non
sembra disposto a concedere
molto altro tempo al governo e al
Parlamento, ma nelle grandi ma-
novre in corso per scegliere il
nuovo inquilino del Quirinale
non sono pochi coloro che si ap-
pellano al Presidente per dirada-
re una nebbia che appare sempre
più fitta.

Per molti gennaio sarà il mese
delle dimissioni, ma anche una
settimana, in più o in meno, pos-
sono cambiare il profilo del suc-
cessore di Napolitano. Renzi cer-
ca di guadagnare tempo con l’oc-
chio rivolto alla legge elettorale
ormai incardinata nell’aula di pa-
lazzo Madama. Il 7 e l’8 Senato e
Camera saranno di nuovo a lavo-
ro per il rush finale sull’Italicum
e sulla riforma costituzionale. Il
via libera del Parlamento alle
due riforme rappresenta per il
premier l’obiettivo destinato a
mutare l’ossatura istituzionale e
a coagulare le maggioranze per
eleggere il capo dello Stato.

OSSIGENO
In sostanza è ciò che sostiene Sil-
vio Berlusconi quando spiega
che la scelta del capo dello Stato
«è il naturale prosieguo del patto
del Nazareno». Un principio con-
diviso anche dal Ncd di Angelino
Alfano che chiede «un patto a
tre» su un nome scelto prima dal-
la maggioranza di governo. La
moral suasion del capo dello Sta-
to ha sempre funzionato con l’at-
tuale governo, ma dalle manovre
in corso il presidente della Re-
pubblica si tiene fuori confidan-
do nella capacità del Parlamento
di non ripetere gli errori del 2013.
L’incredibile fiammata dell’eco-
nomia americana ha spinto Ren-
zi a chiedere anche ieri a Bruxel-
les un cambio di marcia, ma il
premier sa che la Germania resta
sorda e che comunque i tempi
per il piano Juncker di investi-
menti saranno lunghi. L’Italia si
appresta ad affrontare un altro
anno difficile mentre la tensione

sociale aumenta. Sarà anche per
questo che al Quirinale c’è chi
pensa sia necessario individuare
un successore in grado di garan-
tire a Berlino, come a Bruxelles e
Francoforte, che il nostro Paese
non intende deviare dal percorso
virtuoso avviato ormai dagli ulti-
mi tre governi. Il pallino sembra
destinato a fermarsi su Pier Carlo
Padoan. Il ministro dell’Econo-
mia, dopo un anno di governo e
tanti passati nei principali orga-
nismi internazionali, sarebbe
per qualcuno l’uovo di colombo
in grado di ricompattare il Pd, vi-
sti anche i buoni rapporti che lo
stesso ha con D’Alema e Bersani.
Tutto semplice, o quasi.

I DUBBI
Il presidente del Consiglio non
sembra avere intenzione di pri-
varsi di Padoan al governo e non
solo per le difficoltà che incontre-
rebbe a sostituirlo, quanto per
l’ottimo rapporto instaurato in
questi mesi. Non solo: la scelta di
Padoan rischia di offrire a Raffae-
le Fitto argomenti in grado di
rendere complicato il ”sì” di Sil-
vio Berlusconi. A modo suo lo
spiega Giorgia Meloni: «Fratelli
d'Italia-An non voterebbe mai co-
me presidente della Repubblica
il padre di questa vergognosa leg-
ge di stabilità, che massacra gli
italiani con le tasse e dispensa
marchette alle lobby». Per la Me-
loni, come forse anche per il Ca-
valiere, è inaccettabile chiedere
all’opposizione di far convergere
i propri voti su colui che ha gui-
dato la politica economica del go-
verno e della maggioranza. In so-
stanza proprio a Padoan sembra
rivolta la considerazione fatta ie-
ri da Paolo Romani, capogruppo
FI al Senato: «L’accordo sarebbe
difficile su una figura espressio-

ne del Pd». La necessità di trova-
re «un garante» in grado di esse-
re «punto di riferimento per tut-
ti», continua ad essere la stella
polare di Renzi che in questi gior-
ni continua ad usare toni morbi-
di sia nei confronti della mino-
ranza interna al Pd, sia nei con-
fronti dell’altro contraente del
Patto del Nazareno. «Deponiamo
le armi del ”voglio lui” e discutia-
mo del profilo», è l’invito di Ren-
zi che in questo modo sembra an-
che voler prendere tempo in atte-
sa che il Parlamento voti sia l’Ita-
licum 2.0, sia la riforma costitu-
zionale.

Sullo sfondo si agitano i partiti
più piccoli e il M5S. Grillo non ha
ancora svelato le sue intenzioni,
ma sembra difficile possa ripete-
re il canovaccio del 2013. Infatti,
per anticipare le mosse del Pd nei
confronti dei transfughi del M5S,
Grillo sarebbe pronto a fare da
sponda a quella parte del Pd che
intende quantomeno ridimensio-
nare il rapporto tra Renzi e Berlu-
sconi.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Per evitare la fuga dal Parla-
mento dei grillini, Beppe Grillo
dal suo blog ha lanciato il suo de-
calogo, un regolamento che isti-
tuisce, tra l’altro, il comitato
d’appello cui tocca pronunciarsi
sulle espulsioni. Un obbligo di
legge, si leggeva ieri on-line, per
attestare «alcune modalità ope-
rative» del movimento, «in parti-
colare con riferimento alla cosid-
detta democrazia interna», da ot-
temperare entro il 28 dicembre
2014 pena la «possibile parteci-
pazione a elezioni politiche».
Formalmente, insomma, la diffu-
sione del regolamento non
avrebbe un legame diretto con le
polemiche delle ultime settima-
ne che hanno provocato un eso-
do dai gruppi parlamentari grilli-
ni, ultime le dimissioni in bloc-
co, lunedì, della pattuglia di Lati-
na (il senatore e tesoriere del
gruppo Giuseppe Vacciano, la
collega Ivana Simeoni e suo fi-
glio Cristian Iannuzzi che invece
siedeva a Montecitorio), che han-
no trasformato l’incubo di
un’emorragia di parlamentari in
un’ipotesi concreta. Tanto più
che i tre laziali, hanno motivato

la scelta di dimettersi dalle cari-
che parlamentari, prima ancora
che dai gruppi grillini, in disac-
cordo con la creazione del diret-
torio che, a loro avviso, viola il
principio grillino dell’«uno vale
uno».

LE REAZIONI
Un argomento «più che dignito-
so», commentavano ieri i colle-
ghi, sebbene dubbiosi sulla reale
intenzione dei dissidenti di usci-
re dal Palazzo. Nel dubbio, però,
Grillo ha risposto rilanciando
con nuove regole, e sottolinean-
do la funzione del comitato d’ap-
pello, «composto di tre membri,
due nominati dall’assemblea me-
diante votazione in rete tra una
rosa di cinque nominativi propo-
sti dal consiglio direttivo dell’as-
sociazione MoVimento 5 Stelle
ed uno dal consiglio direttivo del-

l’associazione medesima». I
componenti, dunque, «sono no-
minati tra gli iscritti», e saranno
in carica per cinque anni: potran-
no intervenire su vari temi, ma è
soprattutto la loro competenza
sulle espulsioni che prova a mi-
schiare le carte delle regole inter-
ne al Movimento. Le espulsioni,
si legge sul blog di Grillo, posso-
no scattare «per il venire meno
dei requisiti di iscrizione stabiliti
dal “non statuto”; per violazione
dei doveri previsti dall’articolo 1
del regolamento; se eletti ad una

carica elettiva, anche per viola-
zione degli obblighi assunti al-
l’atto di accettazione della candi-
datura». In tutti questi casi, «il
capo politico del MoVimento 5
Stelle dispone la sospensione del-
l’iscritto», contestandogli la vio-
lazione e dieci giorni per la pre-
sentazione di eventuali contro-
deduzioni. Scaduto questo termi-
ne, la nomina diviene effettiva, a
meno che «entro i dieci giorni
successivi» chi si ritenga illegitti-
mamente espulso non proponga
ricorso al comitato d’appello che
potrà confermare l’allontana-
mento oppure esprimere «il pro-
prio parere motivato al capo po-
litico del MoVimento 5 Stelle». E
se non si trovasse un accordo, a
decidere saranno gli iscritti chia-
mati a votare in rete.

Oggi saranno resi noti i nomi
dei cinque candidati al comitato,
che saranno scelti on-line dalle
10 alle 19. Un cambio di rotta al
dirigismo di Grillo? Di sicuro il
leader punta a placare le polemi-
che. E anche l'esodo: i parlamen-
tari pronti a lasciare sarebbero
più di una decina. Quanto basta
per formare un gruppo autono-
mo.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rispunta l’ipotesi Padoan
tra dubbi e veti incrociati

`Il capo del governo e l’ex Cavaliere
non rinunciano al patto del Nazareno

Anna Finocchiaro con Maria Elena Boschi

Il Papa e il Presidente
anche per i non udenti

ANSA

5
Il presidente della Camera legge 
in Aula i nomi dei candidati 

Lo spoglio

6
Per ogni votazione vengono letti 
i risultati

I risultati

MAGGIORANZA NECESSARIA
PRIME TRE
VOTAZIONI
Due terzi 
dei componenti 
dell’Assemblea

DALLA QUARTA
VOTAZIONE
Maggioranza assoluta

630
deputati

315
senatori
elettivi

5
senatori
a vita

58
rappresentanti
delle Regioni

672 voti 505 voti

Alessandro Di Battsita
e Luigi Di Maio

FITTO E I SUOI PRONTI
ALLE BARRICATE:
NON POSSIAMO
VOTARE L’ARTEFICE
DELLE RIFORME
ECONOMICHE DI MATTEO

La sinistra
di Vendola

Grillo frena la fronda: ecco il decalogo

IN ARRIVO NUOVE
REGOLE, BEPPE TUONA
SUI FUORIUSCITI
MA NEL M5S È PSICOSI:
SI TEME L’EMORRAGIA
DEI PARLAMENTARI

La variabile
Cinquestelle

`Le trattative sul nuovo Capo dello Stato:
il premier non vuole privarsi del ministro

L'Angelus nel giorno di Natale, la
prima conferenza stampa di fine
anno del presidente del
Consiglio e il messaggio del
presidente della Repubblica
nell’ultimo giorno dell'anno
saranno disponibili su Sky TG24
Rassegne (canale 505) anche
nella lingua dei segni. I tre eventi
potranno essere seguiti dai non
udenti grazie alle traduzioni in
onda, in contemporanea, alle 12
del 25 dicembre, alle 12.30 circa
del 29 dicembre e alle 20 del 31
dicembre. Il progetto
rappresenta un passo
importante nel rapporto tra Sky
e la comunità dei non udenti in
Italia. Per la prima volta infatti
tre momenti di alta
comunicazione religiosa e
istituzionale, potranno essere
seguiti da una platea ancora più
ampia.

Su Sky
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Non ci sono solo operai che
temono di vedere la propria fab-
brica spazzata via da una delle
tante crisi industriali: in questa
fine del 2014 passerà il Natale sul
luogo di lavoro anche un buon
numero di dipendenti pubblici,
categoria fino a poco tempo fa ri-
tenuta al riparo da qualsiasi an-
sia occupazionale e non di rado
additata come esempio di ineffi-
cienza e scarsa produttività. So-
no i lavoratori delle Province,
che la legge di Stabilità avvia alla
mobilità e almeno in linea teori-
ca - in un arco di tempo molto
lungo - alla perdita del posto.
L’insolito spettacolo che si prepa-
ra in molte città italiane è da una
parte l’esito di una riforma che
per anni è stata dibattuta e nella
primavera di quest’anno ha tro-
vato alla fine una sua veste legi-
slativa, con la firma dell’attuale
sottosegretario alla presidenza
Graziano Delrio; dall’altra il ri-
sultato della ormai consueta esi-
genza dello Stato italiano di far
quadrare in qualche modo i conti
ogni autunno, quando arriva la
sessione di bilancio.

Le Province si potevano rifor-
mare in molti modi. Dopo un per-
corso a zig zag, l’esecutivo che ha
preceduto quello oggi in carica
ha scelto di non cancellarle del
tutto, ma sostanzialmente di to-
gliere loro la natura di organo po-
litico elettivo, trasformandole in
“enti di area vasta” con compiti
ridotti, essenzialmente al servi-
zio dei Comuni. Esclusa la via del-

la soppressione tout court, è sta-
ta scartata l’altra ipotesi che pure
il governo Monti aveva preso in
considerazione, quella della ri-
strutturazione in stile aziendale
da realizzare accorpando e ta-
gliando il numero complessivo
degli enti. Il dietro front, scaturi-
to essenzialmente dalla bocciatu-
ra da parte della Corte costituzio-
nale del percorso procedurale
scelto, è avvenuto però anche sul-
l’onda delle proteste di campani-
le: così forse alla fine si è ritenuto
preferibile ridimensionare tutte
le Province che costringere quel-
le con meno di 300 mila abitanti
ad unirsi ad altri territori.

I NODI IRRISOLTI
Insomma si è trattato di una se-
mi-abolizione che probabilmen-
te ha avuto il merito di mettere
un punto ad una vicenda fin trop-
po lunga, ma che ha lasciato mol-
ti nodi irrisolti. A partire da quel-
lo della definizione delle funzio-
ni da trasferire agli altri livelli
istituzionali (Comuni e Regioni),
che è avvenuta solo alla fine del-
l’estate. Il passaggio immediata-
mente successivo riguarda i di-
pendenti che quelle funzioni
esercitavano. Su questo aspetto è
intervenuta in modo abbastanza
drastico la legge di Stabilità: pri-
ma fissando un taglio di risorse
consistente e crescente (un mi-
liardo il prossimo anno, due il
successivo e tre dal 2017), poi pre-
cisando la quota di personale in

esubero da trasferire: 50 per cen-
to per le Province ordinarie, 30
nelle Aree metropolitane istitui-
te nelle grandi città. La legge pre-
cisa che il ricollocamento di que-
ste 20 mila persone dovrà avveni-
re entro due anni. Dopo di che
scatterà la procedura prevista
dal Codice del lavoro pubblico,
ma finora sostanzialmente mai
attuata, che permette di colloca-
re i lavoratori “in disponibilità”
con l’80 per cento dello stipendio
per 24 mesi, ed al termine in as-
senza di altre soluzioni interrom-
pere il rapporto di lavoro. Di due
anni in due anni si arriva così al
2019, scadenza non immediata
che secondo il governo dovrebbe
tranquillizzare i lavoratori inte-
ressati: anche perché da qui ad al-

lora molti di loro (l’età media era
di 51 anni nel 2013) dovrebbero
essere approdati alla pensione.

PROCESSO DIFFICILE
Il punto è che la ricollocazione
non si presenta facile. Il grosso
dei dipendenti dovrebbe spostar-
si nelle Regioni, alle quali tocche-
rebbe accollarsi i relativi stipen-
di: ma anche questo livello istitu-
zionale ha subito con la legge di
Stabilità un drastico ridimensio-
namento delle risorse, pari a
quattro miliardi l’anno. Le Regio-
ni dovrebbero sfruttare la pro-
pria quota di turn over (sostitu-
zione del personale che lascia il
servizio), che però è comunque
esigua: 120 persone l’anno, ad
esempio, nel caso dell’Emilia Ro-
magna. Gli uffici statali (in parti-
colare le cancellerie giudiziarie
che avrebbero bisogno di essere
rinforzate) ne possono assorbire
non più di 2 mila. Ci vorrà tempo
dunque. Ma anche il presente
non è roseo: in attesa di trovare
un altro sbocco, i dipendenti re-
stano in forza alle nuove Provin-
ce che però almeno in alcuni casi
dicono di non avere in soldi per
pagarli. E pensano magari di tro-
varli togliendo risorse all’effetti-
vo svolgimento dei servizi ai cit-
tadini, in settori come l’edilizia
scolastica, la prevenzione del dis-
sesto idro-geologico, la gestione
delle strade. Un primo test ci sarà
a partire dai prossimi giorni,
quando con l’abbassarsi del ter-
mometro dovrà essere fronteg-
giata l’emergenza neve.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROROGA
DEL CONTRATTO
PER 2.500 PERSONE
SARÀ DISCUSSA
AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DI OGGI

`I dipendenti temono per il posto,
Natale di forti proteste in molte città

L’INCONTRO
ROMA Un mezzo impegno per i cir-
ca 2.500 precari e la disponibilità
generica a discutere sulle modali-
tà di ricollocazione dei 20 mila di-
pendenti provinciali in esubero.
Troppo poco, dal punto di vista
dei sindacati, che sono usciti in-
soddisfatti dall'incontro di oggi
con Marianna Madia, ministro
della Pubblica amministrazione
e Maria Teresa Lanzetta, respon-
sabile degli Affari regionali. Dun-
que proseguirà la mobilitazione
che in questi giorni ha portato ad
occupare le sedi delle istituzioni
semi-abolite dalla riforma Delrio,
e presto potrebbero essere messe

in campo anche altre iniziative.
La questione più urgente è pro-

prio quella dei circa 2.500 lavora-
tori il cui contratto scade il 31 di-
cembre. Madia ha promesso di
portare il tema della proroga sul
tavolo del Consiglio dei ministri
di oggi, già impegnato con dos-
sier pesanti quali il disegno di leg-
ge sul lavoro, l'assetto dell'Ilva e
la riforma fiscale, aggiungendo
però che la decisione finale spet-
terà al presidente del Consiglio (il
quale naturalmente dovrà tener
conto anche del parere del mini-
stro dell'Economia a proposito
della relativa copertura finanzia-
ria.

Sul nodo più generale, il desti-
no dei dipendenti che dalle Pro-
vince dovrebbero passare alle Re-
gioni e ai Comuni, oltre che allo
Stato (ad esempio negli uffici giu-
diziari) non si sono per ora altri
appuntamenti, se non la riunione
dell'Osservatorio sull'applicazio-
ne della legge 56/14 (quella che ha
trasformato le Province in “enti
di area vasta”) in programma per
gennaio. Il governo si è attestato
sulla linea del "nessuno perderà il
posto" contando soprattutto sui
tempi lunghi per la gestione degli
esuberi.

«Ci sono delle incongruenze
tra la legge di stabilità e la legge
Delrio e il ministro ha dovuto am-
metterlo» ha detto al termine del-
l’incontro di ieri Rossana Dettori,
segretario generale della Funzio-
ne pubblica Cgil. «Nessun pastic-
cio» ha replicato Marianna Ma-
dia «nella legge di stabilità c'è una
norma che tutela i vincitori di
concorso ancora non assunti e
che quindi migliora la legge
Delrio».

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Province, mobilità e tagli
i pasticci della riforma

INTANTO VANNO
GARANTITI I SERVIZI,
DALLA GESTIONE
DELLE STRADE
ALL’EDILIZIA
SCOLASTICA

L’ESECUTIVO ASSICURA:
NESSUNO PERDERÀ
IL LAVORO, C’È TEMPO
FINO AL 2019
PER IL COLLOCAMENTO
PRESSO ALTRI ENTI

Nulla di fatto tra governo
e sindacati. Madia:
impegno per i precari

Rossana Dettori (Fp-Cgil)

I ministri Maria Carmela Lanzetta e Marianna Madia

I numeri

circa 20 mila in sovrannumero
(per riduzione 50 % su Province e 30 % su aree
metropolitane, inserita in legge di Stabilità)

2.50050.530
precari
da confermare

dipendenti nelle Regioni
a statuto ordinario

Riduzione delle risorse in legge di Stabilità

1 miliardo1 miliardo

2015

2 miliardi
2016 3 miliardi

2017

Province
107

`Dovrebbero essere trasferiti alle Regioni
che però non hanno i soldi per assumerli
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L’INIZIATIVA
Tinteggiatura delle classi, siste-
mazione dei cortili. Le piccole
manutenzioni delle scuole pesa-
resi nel 2015 le faranno i genito-
ri armati di pennello e vernici.
L'iniziativa si chiama "Genitori
volontari nelle scuole comuna-
li". I progetti dovranno essere
presentati all'ufficio Manuten-
zione entro il 10 febbraio di
ogni anno, a partire dal 2015.
L'iniziativa ha preso le mosse
da una convenzione tra comu-
ne di Pesaro e Auser per favori-
re l'azione di volontariato dei fa-
miliari dei bambini iscritti ai ni-
di e scuole dell'infanzia Comu-
nali in attività di piccola manu-
tenzione dei plessi. «L'obiettivo
è quello di promuovere la parte-
cipazione - afferma l'assessore
alla Manutenzione del Comune
Andrea Biancani - la
sussidiarietà, la crescita com-
plessiva del volontariato nell'ot-
tica di una città solidale. Per
ogni scuola saranno formati tre
genitori, ai quali il Comune ga-
rantirà l'iscrizione all'Auser e
la copertura assicurativa. An-
che le scuole non comunali, ele-
mentari e medie, se vorranno,
potranno comunque, tramite i

dirigenti scolastici proporre dei
progetti». Lo statuto comunale
nei suoi principi fondamentali
promuove la cooperazione, fa-
vorisce e agevola l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e
associati per lo svolgimento di
attività di interesse generale,
sulla base del principio della so-
lidarietà. «Il progetto non pro-
durrà oneri economici aggiunti-
vi - continua l'assessore - in
quanto le spese relative alla sua
esecuzione, valutate in 10.000
euro, sono ricomprese nei capi-
toli di competenza del Servizio
Manutenzioni e saranno impe-
gnati per l'acquisto di attrezza-
ture, di materiale come vernici,
pennelli, e per interventi di pic-
cola manutenzione». Un proget-
to che «garantirà di migliorare
gli spazi interni ed esterni delle
scuole che frequentano i bambi-
ni - conclude Biancani - ma che
ha anche un valore aggiunto
per i genitori, i quali in questo
modo lavorano insieme, fanno
squadra, creando rapporti di
amicizia tra di loro. Un proget-
to che contribuisce a rafforzare
il senso civico della collettività,
che dimostra come i cittadini,
se vengono coinvolti, rispondo-
no nel migliore dei modi. Inol-
tre, credo sia importante per gli
stessi piccoli vedere i propri ge-
nitori o i nonni impegnarsi per
il bene comune».

ThomasDelbianco

Il bilancio
La Fondazione Carifano
blinda gli aiuti al sociale
A farne le spese sarà il settore della cultura con meno risorse
Il presidente Tombari: «C’è bisogno di un segnale di sobrietà»
Scatassi a pag.45

Saranno due giorni belli e preva-
lentemente soleggiati, anche se
piuttosto freschi. Oggi il sole tende-
rà a dominare estesamente i nostri
cieli, solo temporaneamente velati
e coperti da strati bassi o locali
nebbie nelle ore più fredde della
giornata. La notte di Natale sarà
bella stellata e non particolarmen-
te fredda, mentre la giornata scor-
rerà in presenza di un sole a luoghi
caldo, con deboli venti occidentali
e mare calmo. In serata, però da
nord avanzerà un nocciolo di aria
molto fredda. Dalle prime ore di
venerdì, il cielo andrà coprendosi
di nubi cumuliformi che daranno
luogo a rovesci anche moderati.

Monsignor Piero Coccia*
.
L’evento del Natale cristiano

vissuto con consapevolezza co-
stituisce sempre, anche per i no-
stri giorni, un’esperienza che im-
pone una seria riflessione sul mi-
stero di Dio che si fa uomo.

Il vangelo di Giovanni sinte-
tizza tale mistero con una frase:
“Il verbo si fece carne e venne ad
abitare tra noi”.

Ma cosa implica questa affer-
mazione ai nostri giorni e per i
nostri giorni? Essa sta ad indicar-
ci la presenza di Dio nell’umano
che dà ad esso la sua vera identi-
tà: in Gesù Cristo l’umano è abi-
tato dal divino.

Da qui una certezza: l’umane-
simo acquista la sua vera dignità

e fecondità grazie al mistero del
Natale.

Per questa ragione il Natale
come recupero continuo dell’u-
manesimo integrale, è necessa-
rio. Oggi più che mai.

L’esperienza quotidiana ci di-
ce di quanto l’umanesimo abbia
bisogno di essere costruito o ri-
costruito sul fondamento di Ge-

sù Cristo: “vero Dio e vero uo-
mo”.

Nei nostri giorni esso sta vi-
vendo una fase di particolare e
preoccupante fragilità. Ce lo di-
mostrano le quotidiane esperien-
ze di omicidi, suicidi, di corruzio-
ne dilagante, di ingiustizie pale-
si, di tante forme di schiavitù, di
assurde espressioni di narcisi-
smo ed altro ancora. Esperienze
queste che ogni giorno registria-
mo. Al riguardo aggiungo che il
nostro territorio non è esente da
questa crisi dell’umano.

In tale contesto tutti avver-
tiamo la necessità, a livello per-
sonale e comunitario, di ri - im-
parare la grammatica comune
del vivere da uomini.

Continua a pag. XX

Basket
Vuelle, feste
in palestra
per l’operazione
aggancio
Cataldo a pag. 51

Ha detto di non sapere che l'area
dell'ex Amga fosse inquinata e di
essere rimasto sorpreso quando è
scoppiato il caso. Ma la vera sor-
presa a Beniamino Tatali, respon-
sabile dell'ufficio Ambiente del Co-
mune, gliel'hanno fatta gli avvoca-
ti delle difese quando gli hanno
messo sul tavolo un atto del 2002
firmato da lui e dall'architetto Nar-
do Goffi, con il quale segnalavano
all'Arpam che quell'area era inqui-
nata. «La proprietà passa nelle
mani delle varie imprese solo nel
2005. Perché tra il 2002 e il 2005 Il
Comune non le ha informate?».

Rossia pag. 43

Calcio
Il Fano si gode
il meritato riposo
Vis a nervi scoperti
silurato Teodorani
Amaduzzi a pag. 52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENTATO
IL PROGETTO
FRUTTO DI
UN ACCORDO
TRA
COMUNE
ED AUSER

«ANCHE DA ASSURDE
ESPRESSIONI
DI NARCISISMO
IL NOSTRO
TERRITORIO
NON È ESENTE»

Scuola, genitori
volontari
per le piccole
manutenzioni

Il meteo
Un Natale
con il sole

Aeroporto
Nebbia al Sanzio
altri voli
cancellati

Corruzione e ingiustizie, l’uomo in piena crisi

Tempo di Natale, ma non per tutti

Sull’Urbinate
Cinque feriti
in uno scontro
uno è grave

Il governatore, Gian Mario Spac-
ca e il presidente del Consiglio,
Vittoriano Solazzi, bersagli dei
terroristi neri di Avanguardia or-
dinovista. Ci sono anche loro tra
i 14 obiettivi da eliminare della
"lista rossa" dei neofascisti arre-
stati l'altro giorno, tra cui l'asco-
lano Stefano Manni, ritenuto a
capo dell'organizzazione. Il con-
tenuto del pizzino è stato rinve-
nuto a casa di uno degli arrestati,
Luigi di Menno. Al momento,
non sarebbero state adottate par-
ticolari misure di sorveglianza e
protezione né per Spacca né per
Solazzi.

Carnevalia pag. 39

Spacca e Solazzi nel mirino
`Terrorismo nero, i due politici indicati come bersaglio nel “pizzino” di uno degli arrestati
`Il governatore: «Progetti deliranti». Il presidente del Consiglio: «Mi ha fatto impressione»

Monsignor Piero Coccia
arcivescovo di Pesaro

La nebbia manda in tilt anco-
ra una volta l'aeroporto Raffa-
ello Sanzio. Dopo la notte di
passione, domenica sera, dei
118 passeggeri in attesa di im-
barcarsi, anche ieri quasi tutti
i voli sono stati annullati.

Laricia pag. 38

Luci di Natale meno sfavillanti perchè la crisi continua a mordere. Ciò nonostante non manca la
speranza contrassegnate dalle tante iniziative con il leit-motiv della solidarietà. A pag.41

Feste di crisi. In aiuto dei più poveri una catena di solidarietà

Grave incidente stradale
nella notte lungo la
provinciale Urbinate non
lontano da Borgo Santa
Maria, dove è avvenuto un
violento scontro frontale.

A pag.44

Ex Amga inquinata
«Il Comune
sapeva dal 2002»
`Sei ore di udienza ieri al processo
ascoltati tecnici di Comune e imprese

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Il deputato Pd Luciano
Agostini, firmatario del documen-
to pro Fabbri, ora chiede le Prima-
rie. I Giovani democratici dicono
no e rilanciano la candidatura uni-
taria della senatrice pesarese. Mo-
rale: Pd sempre più avvitato su se
stesso.

Il segretario regionale France-
sco Comi saluta tutti e dà appunta-
mento al prossimo anno. Al 7 o for-
se al 10 o 11 gennaio, quando do-
vrebbe essere convocata l'assem-
blea regionale a cui dovrebbe par-
tecipare il vice di Renzi, Lorenzo
Guerini. Ma il pressing perché ci
sia almeno un incontro prima del-
la fine dell'anno cresce. Lo chiedo-
no i segretari provinciali che dopo
la riunione conviviale di Civitano-

va - tutti d'accordo nel perseguire
la strada Fabbri - attendevano la
convocazione di almeno uno dei
tre organismi regionali. Ma niente.
E ieri è tornato alla carica anche il
deputato ascolano, Luciano Ago-
stini: «Basta, si fissino le Primarie
per fine gennaio». Agostini, tra i
firmatari del documento a soste-
gno del "ticket" Fabbri-Comi (ri-
spettivamente presidente e vice
presidente di Giunta), che ha con-

vinto quattro parlamentari mar-
chigiani su dieci, ora si tira indie-
tro? Solo l'altro giorno è arrivato
l'appello alla consultazione popo-
lare anche dal deputato anconeta-
no Lodolini (altro firmatario). Tut-
ti schierati in un dietrofront? «Fir-
mando il documento abbiamo
messo la faccia su una proposta -
afferma Agostini - Qui tutti a paro-
le sono d'accordo, ma poi nei fatti?
Fabbri non è la soluzione? Allora il
segretario convochi gli organismi
del partito, prima del nuovo anno,
ci dica qual è la sua soluzione di
proposta unitaria o si fissino le Pri-
marie. Per fortuna l'election day -
continua il deputato - altrimenti il
Pd sarebbe fuori tempo massimo.
Come si ritroverà il 10 gennaio, che
poi diventerà il 15, se non si convo-
cano gli organismi». Non vogliono
sentir parlare di Primarie perché

«minano la stabilità e la forza del
partito», così i Giovani democrati-
ci delle Marche che esprimono
«preoccupazione per il modo in
cui si rischia di viverle in queste fa-
se, tale da poter compromettere
l'esito della competizione elettora-
le, consegnando agli avversari un
Pd debole, esausto e frammenta-
to». Il vivaio del Pd Marche rilan-
cia così la proposta Camilla Fab-
bri, «auspicando la più ampia ade-
sione possibile» al suo nome, «per
l'alto profilo che le è riconosciuto
nel tessuto socio-economico regio-
nale e per il consenso trasversale e
in costante aumento che riscuote
nel Pd. La sua è la migliore figura
in grado di inaugurare la nuova
stagione di cambiamento e di go-
verno del territorio».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Nell'incontro avuto con il
presidente Spacca e l'assessore
Marcolini, abbiamo avuto
conferma delle preoccupazioni
che come sindacato confederale
avevamo rappresentato nei
giorni scorsi rispetto a un
bilancio preventivo 2015 che
sconta i tagli pesantissimi
previsti dalla Legge di Stabilità,
e che potrebbe avere ricadute
problematiche su ampie fasce
della popolazione
marchigiana». Lo affermano i
segretari di Cgil Roberto
Ghiselli, Cisl Stefano
Mastrovincenzo e Uil Graziano
Fioretti. «Siamo convinti -
seguitano - che la Regione debba
valutare con attenzione anche
una revisione complessiva delle
entrate, ferma restando
l'invarianza delle pressione
fiscale sulle persone fisiche.

IL CASO
ANCONA La nebbia manda in tilt an-
cora una volta l'aeroporto Raffael-
lo Sanzio. Dopo la notte di passio-
ne, domenica sera, dei 118 passeg-
geri in attesa di imbarcarsi sull'ae-
reo per Catania e rimasti bloccati
all'interno dello scalo, anche ieri
quasi tutti i voli sono stati annul-
lati per la fitta nebbia che ha ridot-
to la visibilità sulla pista d'atter-
raggio. Cancellazioni e ritardi do-
vuti al fatto che l'aeroporto regio-
nale, escluso dal novero degli sca-
li a rischio nebbia, non è dotato di
sistemi che consentono
l'operatività anche in condizioni
di visibilità critiche. Intanto dopo
le polemiche sollevate da chi, in
partenza domenica per la Sicilia,
si è visto costretto a trascorrere la
notte all'addiaccio, da Aerdorica
precisano come il compito di or-
ganizzare un pullman o sistemare
a proprie spese i passeggeri rima-
sti a terra in albergo spettasse alla
compagnia Volotea che gestisce il
collegamento. «Noi non siamo at-
trezzati - fanno sapere dalla socie-
tà di gestione del Sanzio - per far
pernottare la gente all'interno del-
lo scalo, così come ogni altro aero-
porto. Sicuramente faremo un so-
pralluogo per verificare i proble-
mi segnalati a bagni e riscalda-
mento, di cui siamo responsabili,
ma se i passeggeri non hanno rice-
vuto assistenza è colpa solo di Vo-

lotea». Dure le proteste dei pas-
seggeri costretti a passare la notte
al freddo all'interno del Sanzio,
neonati, invalidi e persino una
donna incinta e una mamma con
un bimbo di tre mesi e mezzo.
Contestazioni che non hanno ri-
sparmiato nemmeno il bar. «E'
stato aperto fino all'una - hanno
raccontato i malcapitati - e poi ci
hanno abbandonato». Replica la
titolare dell'attività Cristina Romi-
ti: «Non è vero, ci siamo prodigati
per esaudire qualsiasi richiesta:
panini e snack sono stati sfornati
a ciclo continuo. Le mie dipenden-
ti hanno dato il massimo suppor-
to ai passeggeri e anche una re-
sponsabile di Aerdorica si è resa
disponibile per andare ad acqui-
stare il latte per un bimbo piccolo.
Aerdorica ha autorizzato l'eroga-
zione di tre refreshment, uno se-
rale e due nella mattinata del gior-
no seguente. Noi siamo rimasti
aperti fino all'1.30 per poi alzare
nuovamente le serrande alle
4.45». I disagi per nebbia al San-
zio vanno avanti oramai da gior-
ni. Aerdorica ha in progetto di do-
tare la torre di controllo di sistemi
antinebbia, con un investimento
di 2 milioni previsto nel 2015. Tra i
voli cancellati, ieri, quelli per Ro-
ma delle 7.45 e delle 12.05 (i pas-
seggeri sono stati accompagnati a
Fiumicino in pullman) e per Mo-
naco delle 16.30.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati confermano
«Manovra penalizzante»

` Scarsa visibilità, Aerdorica pensa al controllo elettronico
Il bar: abbiamo fatto di tutto per i passeggeri rimasti a terra

Pd, Fabbri: candidata di Natale congelata

PRIMARIE
LE CHIEDE AGOSTINI
NO DEI GIOVANI
DEMOCRATICI
CHE RILANCIANO
LA SENATRICE

Aeroporto nel caos
nebbia e polemiche
altri voli cancellati

118
Erano i passeggeri
accamopati di notte al
Sanzio perché il volo per
Catania non è partito a
causa della nebbia

Bilancio, l’incontro
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Marche

Slitta ad oggi l’interrogatorio di Manni e della Pellati

L’Anpi: «Esternammo
i nostri dubbi al prefetto»

AQUILA NERA/1
ANCONA Il governatore, Gian Mario
Spacca, ed il presidente del Consi-
glio, Vittoriano Solazzi, bersagli
dei terroristi neri di Avanguardia
ordinovista. Ci sono anche loro tra
i 14 obiettivi da eliminare della "li-
sta rossa" dei neofascisti arrestati
l'altro giorno, tra cui l'ascolano Ste-
fano Manni, ritenuto a capo dell'
organizzazione. Il contenuto del
pizzino, rinvenuto a casa di uno de-
gli arrestati, Luigi di Menno, ora ai
domiciliari, è stato rivelati da Re-
pubblica. Finora la Prefettura di
Ancona non ha ricevuto alcuna in-
formativa al riguardo. Per cui, al
momento, non sarebbero state
adottate particolari misure di sor-
veglianza e protezione né per Spac-
ca né per Solazzi.

Il governatore si affida a Fb:
«Ringrazio tutti coloro che, dopo
aver appreso dalla stampa dei deli-
ranti progetti di Avanguardia ordi-
novista, in queste ore hanno
espresso solidarietà e vicinanza.
Grazie». Più turbato Solazzi: «Mi
ha fatto impressione leggere il mio
nome fra quelli di possibili bersa-
gli terroristici: mi auguro sia venu-
to fuori adesso, non prima. Anche
perché noi viaggiamo senza scorta
né particolari protezioni o cautele
nei nostri spostamenti». Indicato
come "pres. cons. reg. Marche", So-
lazzi, e come "governatore Mar-
che", Spacca, i due politici compa-
iono nella lista della morte dell’e-
versione nera. «Possono essere dei
mitomani - riprende Solazzi - ma
sono persone che vivono in questo
territorio, hanno un disegno crimi-
noso e armi a disposizione». Tanti
i messaggi di solidarietà ai due pre-
sidenti. «A nome mio e di tutto il
Pd delle Marche esprimo solidarie-
tà e vicinanza al governatore Spac-
ca e al presidente del Consiglio So-
lazzi - dice il segretario democrat,
Francesco Comi - Il Pd Marche
condanna ogni forma di violenza e
di estremismo ed esprime preoccu-
pazione per le infiltrazioni terrori-
stiche ed eversive presenti sul ter-
ritorio della regione». Sceglie Fb il
deputato Pd Piergiorno Carrescia:
«A Spacca e Solazzi, con i quali da
tempo non condivido partito, pro-
getti e percorsi, va comunque tutta
la mia solidarietà umana e politi-
ca». Da Stefano Cencetti, portavo-
ce di Marche 2020: «Completa e to-
tale solidarietà e vicinanza al presi-
dente Spacca e al presidente Solaz-
zi, personalità che hanno messo,
mettono e metteranno sempre il
proprio impegno e la propria per-
sona a disposizione dell'intera col-
lettività». Solidarietà anche dal
consigliere regionale Paolo Eusebi
(Marche 2020): «Chi governa bene
e con serietà istituzionale a difesa
dei cittadini - scrive in una nota - è
di ostacolo a chi nella confusione
vede il terreno fertile per il perse-
guimento di disegni oscuri». «Mi
sembra un caso di paranoici in de-
lirio florido. Non so se più pericolo-
si o ridicoli. Ma qualche volta, in
barba alla legge 180, i pazzi sono
anche molto pericolosi e possono
innescare tragedie» dice Carlo Cic-
cioli, portavoce regionale di
FdI-An.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AQUILA NERA/2
ASCOLI E' slittato ad oggi l'interro-
gatorio di Stefano Manni e della
sua compagna Marina Pellati, i
due neofascisti che insieme ad al-
tri nove sono finiti in carcere al
termine dell'indagine della Procu-
ra della Repubblica dell'Aquila
sulla formazione Avanguardia
Ordinovista. I due verranno inter-
rogati in rogatoria dal gip di Pe-
scara questa mattina, nel tribuna-
le adriatico e, anche se non si han-
no ancora informazioni precise,
la rogatoria dovrebbe essere este-
sa anche agli altri arrestati nelle
varie regioni italiane. Undici per-

sone in carcere e tre agli arresti
domiciliari è il bilancio dell'in-
chiesta "Aquila nera". In tutto 44
gli indagati fra cui due persone re-
sidenti nell'Ascolano, il 93enne
Rutilio Sermonti, ritenuto l'ideo-
logo del gruppo, e un suo collabo-
ratore, Mario Mercuri di 75 anni.
Il gruppo di eversivi aveva un luo-
go di venerazione posizionato in
una località della costa abruzze-
se. Armi in Slovenia, kalashnikov
come caramelle. «Quanto costa-
no le caramelle? Mille l'una. Ne
hanno cinque». E' uno stralcio di
una conversazione telefonica in-
tercettata dai Ros dei Carabinieri,
tra Stefano Manni e Franco Gre-
spi, entrambi arrestati nell'ambi-

to dell'operazione. Le caramelle
sono armi, «AK» dicono i due, al-
ludendo all'AK-47, il fucile d'as-
salto sovietico meglio noto come
kalashnikov. Nell'ordinanza di
custodia cautelare si contestano i
reati di associazione con finalità
di terrorismo o di eversione dell'
ordine democratico ed associa-

zione finalizzata all'incitamento,
alla discriminazione o alla violen-
za per motivi razziali, etnici, na-
zionali o religiosi. I Ros hanno in-
dagato due anni, poi, quando Ste-
fano Manni, 48enne maresciallo
dei carabinieri in congedo origi-
nario di Ascoli, stava per mettere
le mani sulle armi, per compiere
attentati «significativi e mirati»,
sono scattati gli arresti. Secondo
il giudice Romano Gargarella, il
gruppo si «richiamava agli ideali
del disciolto movimento politico
neofascista Ordine Nuovo e, po-
nendosi in continuità con l'ever-
sione nera degli anni '70».

PeppeErcoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Spacca: «Ringrazio per la vicinanza, mi sembra delirante»
Turbato il presidente del Consiglio: «Mi ha fatto impressione»

`Sequestrato un “pizzino”, lista di politici senza scorta
Solidarietà dal segretario Pd, da Carrescia e Ciccioli

AQUILA NERA/3
ASCOLI «Trovo ridicola e risibile, la
sola idea che Ascoli ed il Piceno
possano essere anche semplice-
mente accostati ad organizzazioni
di qualsiasi natura esse siano, vol-
te a destabilizzare il Paese». Il sin-
daco di Ascoli Guido Castelli non
accetta allusioni in merito all'in-
chiesta della magistratura su
Avanguardia Ordinovista, organiz-
zazione al vertice della quale ci sa-
rebbe Stefano Manni, 48 anni, resi-
dente a Pescara, ma ascolano di na-
scita. «Frequento il Fronte della
Gioventù e tutte le organizzazioni
giovanili della Destra italiana dal
1983 e non ho mai sentito nemme-
no parlare di questa persona. Asco-
li con questa vicenda non ha asso-

lutamente nulla a che fare».
Sul caso è intervenuta ieri la se-

greteria provinciale dell'Associa-
zione partigiani. «Rutilio Sermon-
ti è legato a filo doppio con la Fon-
dazione Hispano - Latina e con la
sua emanazione, la omonima bi-
blioteca con sede a Colli del Tron-
to, inserita nel Polo Sip, rete inter-
provinciale delle biblioteche di
Ascoli e Fermo e dunque gode di
un riconoscimento istituzionale
che non è assolutamente compati-
bile con il rispetto dei principi san-
citi dalla Costituzione Repubblica-
na» si legge in una nota. «Avevamo
manifestato due anni fa al prefetto
Graziella Patrizi la preoccupazio-
ne in merito alle attività della Fon-
dazione Hispano-latina, ma ci han-
no comunicato di non aver riscon-
trato alcun motivo di allarme». «Ci
domandiamo -conclude la nota
Anpi- come è possibile che un'am-
ministrazione Medaglia d'oro per
Attività Partigiana permetta l'esi-
stenza, millantata come attività
culturale, e addirittura pubblicizzi
e sponsorizzi un sodalizio del ge-
nere, di chiara marca fascista».

P.Erc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Terroristi neri, Spacca e Solazzi nel mirino

Urbanistica

Il pizzino sequestrato agli arrestati, accanto il governatore Spacca e il presidente Solazzi

VERRANNO
ASCOLTATI
PER ROGATORIA
DAL GIP
DI PESCARA

«Favorevoli alla riforma
urbanistica della Regione, ma a
condizione che vengano
approvati gli emendamenti
dell'Anci. Altrimenti il giudizio
dei Comuni è contrario». Così il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci
dopo il Consiglio delle
autonomie locali tenuto ieri ad
Ancona. «L'impostazione della
legge - ha detto Ricci, relatore
della proposta - mira a ridurre
il consumo di suolo e a
incentivare il 'costruito nel
costruitò. Su questi principi i
Comuni sono perfettamente
d'accordo. Quello che non va
bene è che l'impianto, così
com'è, non semplifica. La legge
è pesante, mentre noi abbiamo
bisogno di andare veloci e fare
provvedimenti semplici».
«Come Anci, ha aggiunto,
abbiamo presentato una serie
di emendamenti (approvati
all'unanimità dal Cal ndr) che
vanno tutti nella direzione
della semplificazione, dello
snellimento e della velocità».
Un passaggio necessario, per
Ricci, «perchè un buon
amministratore oggi non è più
solo un regolatore dello
sviluppo. Deve prima di tutto
stimolarlo e favorirlo. Per
questo, non si possono fare
leggi urbanistiche con gli occhi
degli anni Novanta.
L'approccio deve essere calato
nel momento storico attuale».
Il lavoro sugli emendamenti ha
visto in prima linea, in
particolare, i Comuni di Pesaro
e Ancona.

OCCASIONE
Cedo per limiti di età ditta edile 

OTTIMO AFFARE!
071 32231 
338 7641839
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Pesaro

IL CASO
È sul tavolo dei magistrati de
L’Aquila il caso della 84enne fa-
nese, Laura Borgogelli Avvedu-
ti, presunta vittima di circon-
venzione di incapace e falso ide-
ologico da parte di due avvocati
e un notaio donna, tutti e tre pe-
saresi. Uno dei due avvocati ri-
copre infatti l’incarico di vpo,
ovvero vice procuratore onora-
rio. E, anche se onorario, segue
il destino dei magistrati marchi-
giani e quindi viene giudicato
dalle toghe de L’Aquila. Alla
Procura di Pesaro, che indaga
sulla vicenda con la Guardia di
Finanza, è spettato il compito
di eseguire gli atti urgenti come
perquisizioni e sequestri. Se-
questri di soldi, documenti e
computer. Ora si attende che
qualcuno degli indagati presen-
ti richiesta di riesame. Poi tutto
passerà a L’Aquila. A Pesaro do-
vrebbe arrivare qualche stral-
cio dell’inchiesta. Il caso è mol-
to delicato, oltre ad aver susci-
tato nell’ambiente giudiziario
locale molto sconcerto e incre-
dulità. Tutto comincia con un
testamento da favola con cui
l’84enne fanese avrebbe lascia-
to tutti i suoi beni (immobili e
soldi per un valore totale di cir-
ca 1 milione di euro) al suo av-
vocato. La donna avrebbe
espresso le sue ultime volontà
pochi giorni prima di morire
davanti al suo “erede”, l’altro
avvocato che ha fatto da testi-
mone e al notaio. All’apertura
del testamento, i parenti della
defunta (4 sorelle e diversi nipo-
ti) sono trasaliti. Uno dei nipoti
ha così deciso di presentare
una denuncia alla procura di
Pesaro per circonvenzione di
incapace. Le Fiamme Gialle
hanno subito cominciato le in-
dagini e nel giro di poco hanno
iscritto nel registro della Procu-

ra i tre professionisti con l’accu-
sa, per i due legali, di circonven-
zione di incapace e di falso ideo-
logico per il notaio. La vicenda
della fanese riporta alla mente
quella del grande tenore Lucia-
no Pavarotti e delle sue ultime
volontà con cui, il 29 luglio del
2007, lasciò tutto alla moglie Ni-
coletta Mantovani. A far scop-
piare il caso, in quell’occasione,
fu il notaio del cantante, il pesa-
rese Luciano Buonanno, che
con alcune dichiarazioni solle-
vò dubbi sulla lucidità del teno-
re in punto di morte. La Procu-
ra di Pesaro aprì allora un fasci-
colo contro ignoti per circon-
venzione di incapace. Buonan-
no fu invece subito preso di mi-
ra dall’ordine dei notai.

E.Ros.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: oggi Pantano, v.Dando-
lo 6; domani Albini, v.S.France-
sco 14 (S.Salvatore); venerdì
Maffei, v.Cecchi 28 (Costa)
Fano: oggi Becilli, v.S.Lazzaro
14/a; domani Vannucci, v.Ca-
vour 2; venerdì Centrale, c.Mat-
teotti 143.
Urbino: oggi Comunale, v.le
Comandino, domani Ricciarel-
li, v.Mazzini 2; venerdì Lucciari-
ni portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

`Sei ore di udienza
per ricostruire
i passaggi dell’area

Eredità milionaria contesa
Indagati avvocati e un notaio

L’area ex Amga

IL PROCESSO
Ha detto di non sapere che l'area
dell'ex Amga fosse inquinata e di
essere rimasto sorpreso quando è
scoppiato il caso. Ma la vera sor-
presa a Beniamino Tatali, respon-
sabile dell'ufficio Ambiente del Co-
mune, gliel'hanno fatta gli avvoca-
ti delle difese quando gli hanno
messo sul tavolo un atto del 2002
firmato da lui e dall'architetto Nar-
do Goffi, con il quale segnalavano
all'Arpam che quell'area era inqui-
nata. Ma a puntare il dito contro il
palazzo di Piazza del Popolo, all'
udienza di ieri davanti al giudice
Elisabetta Morosini, è stato anche
il geometra Sanchini, geologo inca-
ricato dalle imprese proprietarie
dell'ax Amga, di fare i rilievi sul
terreno. Sanchini ha detto che il
Comune ha sempre saputo e sem-
pre taciuto. «È vero che la permuta
tra amministrazione e imprese è
del 1999 - spiega l'avvocato Marco
Genghini del Foro di Rimini, difen-
sore della Edilgroup e della Arco-
vallato - ma nel 2002, su richiesta
della Regione Marche che stava
censendo i vari siti inquinati, il Co-
mune di Pesaro segnala quello
dell'ex Amga. La proprietà passa
nelle mani delle varie imprese solo
nel 2005. Perché tra il 2002 e il
2005 l'amministrazione non ha in-
formato i nostri assistiti? Come ha
potuto dare il permesso di costrui-
re e approvare la variante quando
era a conoscenza di questa cosa?

Tra l'altro che il sito fosse inquina-
to lo si sapeva dal 1974 quando do-
po la demolizione del vecchio gaso-
metro e della ciminiera, il Comune
appalta a una ditta la bonifica dell'
area. Che in realtà non c'è mai sta-
ta, anche se i pesaresi lo hanno
sempre creduto, dato che lì è stato
tutto tombato». A confermare l'esi-
stenza di questo appalto del '74 è
stato anche un altro dei testi chia-
mati dal pm Sante Bascucci, il pre-
sidente della commissione consi-
liare controllo e garanzia, Walter
Eusebi. E sono state anche tante al-
tre le verità raccontate all'udienza
di ieri, cominciata alle 10.30 e fini-
ta verso le 16.30. È stato il turno del
dottor Massimo Fresina del dipar-
timento di prevenzione dell'Asur
che ha detto di aver saputo del ca-
so solo dai giornali e non da fonti
ufficiali e di aver fatto tutto quello
che doveva per mettere in sicurez-
za sito e persone. Moira Biondi, re-
sidente vicino al laghetto di Can-
nelle di Fano, uno dei tre siti in cui
è stato sversato il terreno scavato
nell'ex Amga, ha detto di essersi
accorta che qualcosa non andava
da marzo 2010 (il sequestro avvie-
ne il 7 aprile). E cioè da quando so-
no iniziati i viaggi dei vari camion.
«Quella terra che vedevo scaricare
nel lago era scura, quasi grigiastra
e puzzava. Sembrava di stare in un
distributore di benzina. Da quan-
do sono cominciati gli sversamen-
ti nel laghetto, mi sono morti 2 ca-
ni, 7 gatti e mio padre si è ammala-
to». La prossima udienza è stata
fissata al 14 gennaio 2015 in una
corsa contro il tempo per la pre-
scrizione delle contravvenzioni
ambientali. C'è invece ancora tem-
po per il traffico illecito di rifiuti.

ElisabettaRossi

«Ex Amga, dal 2002
il Comune sapeva
che era inquinato»

L’ultimo sorso è stato quello fata-
le. Il fisico di Veronica Maragliu-
lo non ha retto all’ennesima do-
se di alcool. E così la 43enne pe-
sarese è morta stroncata molto
probabilmente da una pancreati-
te fulminante che non le ha la-
sciato scampo. Ma per fare chia-
rezza sulla causa del decesso, il
pm Maria Letizia Fucci ha dispo-
sto l’autopsia che sarà eseguita
stamattina dalla dottoressa Lore-
dana Buscemi. Dopo un passato
difficile, con anni di abusi, di dro-

ga e alcol, Veronica è deceduta
nella notte tra domenica e lunedì
in un appartamento gestito da
una coop sociale per l’accoglien-
za dei profughi in via Valentini.
La donna, non abitava in quella
casa, ma si trovava lì perché ave-
va una relazione con un migran-
te nigeriano ospite. Sembra che
la 43enne fosse arrivata già accu-
sando dei dolori. Con sé aveva
una bottiglia di superalcolici. Po-
co dopo si è accasciata a terra ed
è morta.

Morta nella casa dei profughi, oggi l’autopsia

Si sospetta una pancreatite
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Fano

Il sindaco
Massimo Seri

`Gli auguri del sindaco
Seri: «Momento di serenità
per cattolici e laici»

IL MESSAGGIO
Fano è «una città bellissima, pie-
na di opportunità, ricca di talen-
ti e di risorse che ci permetteran-
no di superare i momenti di diffi-
coltà e di tornare a crescere».
Vuole essere un invito alla spe-
ranza il saluto augurale che il
sindaco Massimo Seri rivolge ai
fanesi: «Che sia per tutti un Nata-
le sereno, profondo e autentico».
Il sindaco Seri avverte questa fe-
stività come una benefica «pau-
sa dagli impegni quotidiani»,
tanto più utile se c'è energia «che
spinga alla riflessione». Prose-
gue il primo cittadino: «Voglio ri-
volgere a tutti il sincero augurio
di un sereno Natale, un Natale
che per tutti - credenti e laici - sia
momento di tranquillità e di pa-
ce. Il mio pensiero nasce dall'
esperienza di questi primi mesi
come sindaco di Fano: ho cono-
sciuto da vicino molte realtà,
parlando con quante più perso-
ne mi è stato possibile; ho cerca-
to di ascoltare, di comprendere
sinceramente e di sentire i pro-
blemi degli altri come miei, per-
ché attraverso i racconti delle vo-
stre vite si compone la storia del-

la nostra città». Continua il sin-
daco Seri: «Auguro a tutti coloro
che ne hanno la fortuna, di tra-
scorrere il tempo con i propri fa-
migliari. Auguro a chi una fami-
glia vera e propria non ce l'ha, di
scoprire una famiglia tra i pro-
pri amici, nella comunità, tra i
colleghi di ufficio, tra i vicini di
casa o nel gruppo frequentato
nel tempo libero. Auguro a tutti i
miei concittadini di occuparsi
l'uno dell'altro: se ci impegnia-
mo a non far sentire soli gli altri,
non ci sentiremo soli a nostra
volta». Conclude il sindaco Seri:
«Appassioniamoci al bene della
nostra città, come dice il vescovo
Armando Trasarti, crediamoci
davvero e viviamo il Natale in
modo intenso e autentico, con-
centrandoci su ciò che di meglio
abbiamo nelle nostre vite».

`Flettono le risorse
distribuite ma non
in alcuni settori chiave

APPUNTAMENTI
Le Pigotte dell'Unicef sono un
intermezzo di solidarietà nel
programma delle iniziative
natalizie che si susseguono a
Fano. Salva la vita di un bam-
bino, chi adotta una tra le
bambole di pezza realizzate a
mano: possono essere trovate
in piazza 20 Settembre oggi
dalle 9 alle 13. Le Pigotte Uni-
cef servono per finanziare
confezioni con gli aiuti neces-
sari per sopravvivere nelle zo-
ne povere del mondo: medici-
nali e assistenza per la salute
materna e infantile, vaccini
contro le principali malattie,
zanzariere che proteggano

dalla malaria. "Le bambole
avranno pure un cuore di pez-
za, ma ogni anno salvano mi-
gliaia di bambini", ribadisce
Unicef. Tornando a doni più
tradizionali, nella serata di ie-
ri si è concluso il mercatino
natalizio in piazza 20 Settem-
bre. "L'esperienza ha dato ri-
sultati positivi - ha commen-
tato Etienn Lucarelli, presi-
dente della pro loco Fanum
Fortunae - Merita di essere ri-
proposta e migliorata già dal
prossimo anno. Molto bene
anche il gemellaggio con i
mercatini di Candelara e
Mombaroccio. Tante comiti-
ve hanno visitato la città e si
sono riversate nei ristoranti
di pesce".

L’EVENTO
Nuova immagine, nuova app, nuo-
va tessera, nuovo sito: Il Carnevale
di Fano si lancia verso un pubblico
internazionale che apprezzi e valo-
rizzi ancora di più una delle eccel-
lenze della nostra Regione. Confer-
mate le sfilate dell'1, 8 e 15 febbraio
con lo splendido Pinocchio che di-
verrà il nuovo Pupo e 4 carri, quasi
tutti interamente cambiati che
non mancheranno di stupire e di-
vertire le migliaia di persone che
ogni anno si godono il Carnevale
fanese, «bello da vedere e dolce da
gustare». Nuova dunque è l'imma-
gine, una maschera o meglio un

personaggio che non a caso accom-
pagnerà il Carnevale per tutto l'an-
no di Expo 2015; nuovo il sito web
www.carnevaledifano.com (già po-
sizionato ai primi posti nell'indi-
cizzazione su google e sui principa-
li motori di ricerca), rinnovata la
veste, i contenuti e l'interfaccia
con i social network ufficiali, ed in-
fine grazie alla nuova app i visita-
tori saranno accompagnati a sco-
prire i luoghi e le curiosità dell'
evento. Non poche le difficoltà, ha
spiegato il presidente dell'Ente car-
nevalesca Luciano Cecchini: «Era-
vamo partiti bene con la conferma
del contributo comunale di 130 mi-
la euro, della conferma della Cari-
fano a 30mila e della Regione per

50mila. Poi il contributo regionale
(causa 280 milioni di euro in me-
no) era venuto totalmente a man-
care, ma siamo riusciti a recupe-
rarne 20 mila per ora, anche grazie
all'aiuto di Mirco Carloni in Regio-
ne, e contiamo di recuperarne an-
cora». Il nuovo tesseramento ripar-
tirà dal 9 gennaio e Cecchini conta
di arrivare a quota 1000, visto che
solo l'anno scorso sono state oltre
600 le tessere distribuite. Per il Sin-
daco Seri e l'assessore alla cultura
Marchegiani, il Carnevale è uno
dei punti forti della città, insieme
alla romanità e al Brodetto: a que-
sto proposito, la sinergia di questi
tre elementi sarà una delle novità
del Carnevale 2015. Immancabile

l'appuntamento con l'Arte: Paolo
Del Signore ha disegnato un nuovo
"prendigetto" e sarà protagonista,
dal 25 gennaio al 22 febbraio, insie-
me a Pierluigi Piccinetti, della mo-
stra "Carneval E' Arte: luci, allego-
rie e finzioni" allestita nella Sala
del Capitano del Castello di Cande-
lara (in collaborazione con Cande-
lara Arte) che esporrà diverse ope-
re realizzate da grandi maestri per
il Carnevale, oltre ai bozzetti e mo-
dellini della grande storia fanese.
Perché «il Carnevale a Fano è una
cosa seria» come ha sempre affer-
mato Alberto Berardi, testimone e
storico della manifestazione.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO
Fletteranno anche l'anno prossi-
mo le risorse distribuite dalla Fon-
dazione Carifano al suo territorio
di riferimento. Si stima infatti che
le erogazioni 2015 scenderanno al-
la pur ragguardevole cifra di un
milione e 905.000 euro (nel 2014
sono state di un milione e 919.000
euro), con ulteriore perdita rispet-
to a due anni fa, quando furono
stanziati 2 milioni e 295.000 euro,
e all'anno scorso (2 milioni e
308.000 euro). Colpa della tassa-
zione, ha detto il presidente Fabio
Tombari: nell'arco di tre anni è più
che raddoppiata dal 12.5 al 26 per
cento. E colpa anche della minore
redditività degli investimenti fi-
nanziari: "Non c'è rendita senza
prendersi qualche rischio, ma ab-
biamo già perso abbastanza e di
conseguenza cerchiamo equili-
brio", ha detto Tombari, ieri duran-
te l'incontro degli auguri nel Palaz-
zo di via Montevecchio. L'anno si
chiude dunque nel segno di qual-
che incognita, cui Fondazione Ca-
rifano si è preparata a fare fronte:

"Se i risultati finanziari dovessero
essere minori rispetto alle attese,
attingeremmo alle contribuzioni
non stanziate negli anni preceden-
ti". Resta pur sempre un motivo di
vanto dal confronto con altri enti
marchigiani di origine bancaria.
"L'anno scorso stanziavamo 2 mi-
lioni e 308.000 euro, molto di più
rispetto a Fondazioni con un terri-
torio più grande e poco meno della
Fondazione pesarese, che ha un
bacino di riferimento tre volte il
nostro". Altra nota positiva il fatto
che il ministero dell'Economia, cui
spettano funzioni di controllo, ab-
bia apprezzato la scelta di finanzia-
re con le erogazioni "opere cultura-
li e sociali di interesse collettivo,
che restano proprietà di Fondazio-
ne Carifano". È il caso delle scuole
(750.000 euro nel 2014 per il nuo-
vo edificio a Lucrezia) o dei centri
per persone anziane, con handi-
cap o affette da Alzheimer: per lo-
ro panettoni e altri dolciumi pagati

con la spesa che avrebbe richiesto
il rinfresco conclusivo dell'incon-
tro in via Montevecchio. "Abbia-
mo voluto dare un segno di sobrie-
tà", ha aggiunto il presidente Tom-
bari. Quest'anno un calo di eroga-
zioni per la cultura: in totale sono
stati stanziati quasi 233.000 euro.
Le cifre più rilevanti hanno riguar-
dato la mostra vitruviana (40.000
euro), il teatro, il Carnevale e palaz-
zo Bracci Pagani (30.000 euro).
Per quanto riguarda il settore dell'
educazione, invece, Fondazione
Carifano ha scelto di incrementare
le risorse, in totale poco meno di
273.000 euro nel 2014. Quasi
178.000 euro ai corsi universitari
di Fano Ateneo, che ben presto
perderà i contributi di Provincia e
Camera di commercio. Sempre
quest'anno sono stati erogati
300.000 euro per il settore salute:
288.000 per apparecchiature me-
diche d'eccellenza e altri 12.000
per un progetto di prevenzione, ri-
guardante la vista, nelle scuole ma-
terne. Preminenza al settore fami-
glia e valori connessi, dove i quasi
760.000 euro sono quasi del tutto
assorbiti dalla prima quota per la
scuola dell'infanzia a Lucrezia. In-
fine, 35.000 euro per l'ambiente e
322.000 per volontariato, filantro-
pia e beneficenza: 100.000 euro al-
la Caritas.

OsvaldoScatassi

La Fondazione Carifano
blinda gli aiuti al sociale

CONFERMATE TRE SFILATE
A FEBBRAIO
E I CARRI RINNOVATI
MALGRADO IL TAGLIO
DELLE RISORSE DA PARTE
DELLA REGIONE

Il presidente della Fondazione Carifano, Fabio Tombari

«La città delle opportunità
saprà uscire dalla crisi»

Logo, immagine e app: un Carnevale tutto nuovo

ASET
Contenitori e sacchetti dei rifiu-
ti possono essere esposti anche
nei giorni festivi, secondo l'ora-
rio previsto nell'apposito calen-
dario, perché Aset assicura la
raccolta domiciliare dell'organi-
co (scarti di cucina) e del secco
residuo (ogni cosa che non pos-
sa essere riciclata) per tutto il
periodo natalizio. Il servizio Por-
ta a Porta, dunque, non subirà
variazioni. Osserva alcuni gior-
ni di chiusura, invece, il centro
di raccolta differenziata in via
dei Platani, a Fano nella zona
dell'ex zuccherificio. La struttu-
ra non sarà aperta al pubblico
nelle giornate di Natale e di San-
to Stefano, oltre che il 24, il 27 e

il 31 dicembre, il primo e il 6 gen-
naio. Osserva gli stessi giorni di
riposo anche il Cam, il centro
ambiente mobile che a cadenze
fisse, di quartiere in quartiere,
raccoglie rifiuti da avviare al ri-
ciclaggio. Le differenze rispetto
al centro Aset in via dei Platani
riguardano la Vigilia e l'ultimo
dell'anno: in questi due casi il
Cam sarà operativo. Nella tarda
primavera del prossimo anno
Aset spa formerà insieme con la
gemella Aset Holding la società
unica dei servizi pubblici. Ci ar-
riva sull'onda di un dato sempre
più incoraggiante sulla raccolta
differenziata, che avrebbe supe-
rato il 70 per cento. Consideran-
do che la soglia virtuosa è posta
al 65 per cento, i fanesi avranno
diritto allo sconto sull'ecotassa.

Raccolta domiciliare
anche sotto le feste

I SOLDI DEL RINFRESCO
DESTINATI AGLI ANZIANI
DEL CENTRO ALZHEIMER
IL PRESIDENTE TOMBARI:
«ABBIAMO VOLUTO DARE
UN SEGNALE DI SOBRIETÀ»

Le Pigotte dell’Unicef
per aiutare i bambini

AL LIDO
Disinnescate dalla maggioran-
za di centrosinistra le cinque
mine disseminate nel program-
ma del consiglio comunale, ma
le opposizioni hanno provato a
dare filo da torcere. Il primo
passaggio a rischio di tensioni,
come già lasciava presagire il di-
battito dei giorni precedenti,
era la sanatoria giurispruden-
ziale per i cosiddetti "non più
abusi" edilizi. La giunta fanese
ha stabilito che in questi casi, in-
vece di abbattere e ricostruire,
sia possibile pagare una sanzio-
ne: il doppio degli oneri di urba-
nizzazione più il costo della
mancata demolizione. Per Ara-
mis Garbatini di Progetto per
Fano "la toppa è peggiore del bu-
co", perché è stata bocciata la
sua proposta di estendere la sa-
natoria anche alle aree già urba-
nizzate. Il regolamento edilizio
prevede infatti che riguardi solo
le zone produttive e (dopo uno
specifico intervento Pd) gli edifi-
ci delle attività agricole. "Avven-
tata la scelta della maggioranza
- ha affermato il grillino Hadar
Omiccioli - Da quanto ci risulta
è applicabile in due soli casi e
tra l'altro è contraddetta da una
sentenza del Consiglio di Stato
del 2013. Un precedente rischio-
so". Lo stesso concetto è stato
usato per la quota residenziale
collegata al nuovo albergo nell'
area dell'ex Vittoria, al Lido.
"Tra l'altro il progetto prevede
che la struttura ricettiva possa
essere alta 18 metri, una bruttu-
ra rispetto alle casette tipiche
della zona", ha aggiunto Omic-
cioli. Positivo, invece, il giudizio
di Cristian Fanesi, capogruppo
Pd: "Si riqualificherà tutto il Li-
do con un albergo a quattro stel-
le e opere compensative a van-
taggio del quartiere". Approvati
inoltre il regolamento sulle ri-
prese video in aula e la società
per gestire il servizio di crema-
zione al cimitero dell'Ulivo: "Un
segno di civiltà" per Alberto Bac-
chiocchi (Pd) e Carla Luzi (Sini-
stra Unita), ma l'opposizione ha
contestato la mancanza di un
vincolo che assegni l'ad alla par-
te pubblica, anche nel caso deb-
ba ricorrere al privato per copri-
re i costi di circa 2 milioni e mez-
zo. Approvato, e criticato, an-
che il regolamento sullo sport:
"Si trattano le società sportive
amatoriali come enti con finali-
tà di lucro".

Approvato
il nuovo hotel
nell’area
dell’ex Vittoria
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

RobertoDamiani
· FANO (Pesaro)

FINORA ci si fermava alla circon-
venzioned’incapace.Adesso, dietro
a un testamento inatteso e con un
solo beneficiario, ci può scappare
anche un’accusa da ergastolo: omi-
cidio volontario. L’ha ipotizzato la
procura della Repubblica di Pesaro
acaricodiunavvocato chehaavuto
l’eredità da una cliente.Ma ecco co-
me è andata: una nobildonna di 84
anni, Laura Borgogelli Avveduti,
nubile, diFano, il 4 agosto 2014no-
mina suo erede universale il pro-
prio legale.Gli lasciabeniperunva-
lore di oltre un milione di euro (la
maggior parte in contanti). Ignora

completamente 4 sorelle e 11 nipo-
ti. Sei giorni dopo, la nobildonna
muore. Stava già male ed era quasi
cieca. L’erede, l’avvocato Michele
Pierucci di 56 anni di Fano, orga-
nizza i funerali alle 9 di mattina. Il
feretroè seguitoda lui edallabadan-
te.Nessunaltro. «Per forza eranoso-
li, nonciha chiamati», hadettouno
dei tanti congiunti.

UN NIPOTE della defunta, Andrea
BorgogelliAvveduti, figliodiun fra-
tello, dopo la scoperta del testamen-
to pro avvocato, presenta una de-
nuncia allamagistraturaper circon-
venzione d’incapace. La procura di
Pesaro ricostruisce quello che è ac-

cadutoquel 4 agosto 2014.Apartire
dal mattino, quando la badante
chiama un’ambulanza per portare
la nobildonna in ospedale. Vede
che sta male. Arriva l’ambulanza
maLaura Borgogelli Avveduti non
ci sale.L’avvocato Pierucci, presen-
te, rimanda indietro i soccorsi soste-
nendo che non servono più. Dice
che la donna si è ripresa.
Nel pomeriggio dello stesso 4 ago-
sto, l’avvocato fa arrivare a casa del-
la nobildonna un notaio e un testi-
mone (l’altroè labadante)per racco-
gliere le volontà dell’anziana. Che
detta il suo testamento: «Nomino
mioeredeuniversale l’avvocatoMi-
chele Pierucci, che stimo e di cui

mi fido ciecamente. Revoco ogni
precedente disposizione». L’atto
non è firmato, perché la nobildon-
na non ci riesce. Per il notaio e i te-
stimoni non ci sono dubbi: Laura
BorgogelliAvveduti era lucididissi-
ma tanto da rimarcare che il suo
doppio cognome andava distanzia-
to col trattino. Sei giorni dopo la
donnamuore in ospedale.

PERLAPROCURAdellaRepubbli-
ca, dopo aver indagato per circa tre
mesi, il sospetto sull’eredeuniversa-
le è di omicidio volontario per aver
deliberatamente allontanato l’am-
bulanza in modo da avere il tempo
qualche ora più tardi di indurre la

donna a dettare il testamento al no-
taio. Se fosse andata in ospedale sa-
rebbe statomolto più complicato, o
probabilmente impossibile redige-
re quel testamento seppur di appe-
na quattro righe. Vengono coinvol-
ti nell’inchiesta (non nell’accusa di
omicidio) anche medico di fiducia,
notaio e testimoni. Quattro giorni
fa la guardia di finanza ha bussato
alle porte di casa e degli studi dei

professionisti, bloccandoi conti cor-
renti del beneficiario e quello che
apparteneva alla defunta. Adesso i
magistrati esamineranno ilmateria-
le sequestrato guardando in contro-
luce il percorso del denaro che ap-
parteneva all’anziana nobildonna e
oggi ereditato dall’avvocato.

POCHISSIMI sapevanodelladenun-
cia presentata da un nipote per
quell’eredità devoluta a un estraneo
della famiglia. Ma a guardar bene,
anche il precedente testamento (poi
revocato) andava a beneficio di altri
ma non di sorelle o nipoti. Che la
nobildonna avesse comunque le
idee chiare non tanto sugli eredi da
nominarema su quelli da evitare?

Niente ai familiari

La vicenda

Patrimonio d’oro

· VERONA
VOLEVA sterminare la famiglia e poi farla finita. Ha portato a termine
solo la seconda parte del suo folle proposito: si è tolto la vita tagliandosi
i polsi, dopo aver lasciato in un lago di sangue, feriti gravemente ma
ancora vivi, la moglie Corina, 37enne, e il più piccolo dei due figli, 9
anni. L’altro, un ragazzo 16enne, è quello che ieri mattina ha permesso
di dare l’allarme, aprendo la porta dell’appartamento a Isola della Scala
(Verona) a una vicina di casa, preoccupata perché non aveva visto usci-
re nessuno fino all’ora di pranzo. Protagonista di tanto orrore è stato
Ionel Gica Shipor, anch’egli 37enne, operaio falegname. Tempo fa ave-
va perso il lavoro,ma a quanto pare aveva trovato un’altra occupazione,
in una cooperativa. Non è chiaro tuttavia se almomento stesse lavoran-
do o se volesse licenziarsi dalla nuova attività.
L’uomo è stato rinvenuto nella stanza da bagno, ormai cadavere. Con
un coltello da cucina si era tagliato le vene dei polsi, portando con sè i
motivi, ancora oscuri, di questa tragedia. Il fatto è avvenuto al primo
piano di un piccolo condominio grigio. La famiglia romena era seguita
dai servizi sociali. Il motivo sarebbe stato proprio quel disagio di Ionel,
di cui anche i vicini sapevano, e che le strutture del Comunenon aveva-
no sottovalutato, chiedendo agli assistenti di prendersi cura dell’uomo
e della sua famiglia.

Il marito PASQUALE con MARIA GRA-
ZIA, FRANCESCO, OMAR e le piccole
GIULIA e SOFIA danno il triste annuncio
della scomparsa della cara

Anna Maria Lecchi
in Baldi

I funerali si svolgeranno stamani alle ore
10 presso la chiesa di S.Bartolomeo di Ba-
dia a Ripoli. No fiori ma offerte alla LILT e
FILE.

Firenze, 24 Dicembre 2014.
_

Spagnoli Firenze tel.055-6580824

NATALE 2014
Un altro natale è arrivato lontano da te, ma
per noi sei ancora presente perché è
l’amore che ci unisce.

Babbo, mamma e Giorgio

Luca Fantechi
Grassina, 24 Dicembre 2014.

_
Spagnoli Grassina tel.055-640061

ANNIVERSARIO
24-12-2010 24-12-2014

Roberta Romanelli
Rossi Degl’innocenti

Sei sempre nel cuore di chi ti ha conosciu-
to

Firenze, 24 Dicembre 2014.
_

Impresa funebre Spagnoli 0556580824

ANNIVERSARIO
25-12-1998 25-12-2014

Luisa Balatresi Benedetti
L’emozione del lutto che conosciamo e ri-
conosciamo, ogni volta ci assale in modo
nuovo e singolare, come la fine del mon-
do, quella che ci invade ogni volta che toc-
chiamo con mano le testimonianze della
madre perduta che sopravvivono, o tutte
le “immagini”che la madre ci ha lasciato in
eredità. (J.Derrida)
Anna ricorda sua madre.

Firenze, 24 Dicembre 2014.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
24-12-1987 24-12-2014

DOTT.

Stefano Moro
Ciao STEFANO l’affetto ed il ricordo ricol-
ma i nostri cuori.
Sempre con noi, con amore.

Mamma, Babbo, Angelo e Lorenzo

Firenze, 24 Dicembre 2014.
_

Misericordia di Rifredi - Tel. 055/4220200

«Lasciòmorire la nobildonna»
L’avvocato e l’ereditàmilionaria
Fano, il testamento cita solo lui.Ora l’accusa di omicidio volontario

Laura Borgogelli Avveduti
è morta ad agosto a 84 anni.
Sei giorni prima, ha lasciato
il suo tesoro al legale
di fiducia attraverso
un testamento non firmato

Un nipote della signora ha
presentato una denuncia per
circonvenzione d’incapace:
«Il testamento della zia
non vale». Ora il legale
è accusato di omicidio

La denuncia

Laura Borgogelli Avveduti
aveva un patrimonio di oltre
unmilione, fra soldi e ville

Focus

ILGIALLO
QUEL TESOROCONTESO

FREDDA DETERMINAZIONE
L’accusa contro il legale:
ha allontanato i soccorritori
per pilotare le ultime volontà

VERONA I DUE FERITI GRAVEMENTE

Martellate amoglie e figlio
Folle si toglie la vita

IL CORTEO FUNEBRE
Ai funerali erano presenti
solo l’indagato e la badante
I parenti: non sapevamo nulla

SANGUEBLU
La tomba della nobildonna di Fano
A destra, il suo palazzo (Fotoest)
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SEMBRA che tutti vogliano Pe-
saro. Prima con il progetto di ma-
croregione depositata in Parla-
mentodal deputatoMorassut, do-
ve Pesaro-Urbino viene inglobata
dall’Emilia Romagna e staccata
dal resto delle Marche. Ora, ci si
mette anche il sindaco di Rimini
Andrea Gnassi, che vorrebbe ve-
dere Pesaro-Urbino percorrere lo
stesso tragitto della Valmarecchia
e finire nell’abbraccio riminese.
Molto più simili alla Romagna,
noi pesaresi, a sentire Gnassi. In-
somma, tutto va nella direzione
opposta alla proposta del nostro
sindaco Matteo Ricci, che aveva
invece optato per un accorpamen-
to delle Marche intere con l’Um-
bria. «Io ho aperto il dibattito sul-
lemacroregioni e quando l’ho fat-
to tutti ridevano. Ora è un tema
nazionale».Ma il progetto deposi-
tato in Parlamento, va in direzio-
ne opposta a quella da lui propo-
sta. «L’importante è che si faccia
la riforma delle Regioni, secondo
me urgentissima – dice Ricci –,
ma sembra che ne parliamo solo
io ed Emanuele Lodolini (parla-
mentare Pd delle Marche, ndr).

La riforma deve partire dal basso,
non dobbiamo subirla e secondo
mequesto è argomento che il futu-
ro presidente della Regione do-
vrebbe inserire nel suo program-
ma, perché è un tema da affronta-
re». Preferisce l’Umbria, Ricci, ov-
viamente, perché è evidente che
con l’Emilia Romagna, Pe-
saro-Urbino perderebbe gran par-
te della sua influenza.Ma il sinda-
co riminese non la pensa come
lui. «Interessante, e per certi versi
gustoso argomento di discussione
–diceGnassi –, come in tale ipote-
si laRegioneEmiliaRomagna ‘ag-
giunga’ agli attuali confini la pro-
vincia di Pesaro-Urbino. Un ri-
congiungimento completo, dopo
‘l’anticipazione’ del passaggio nel
2009 dei sette Comuni dell’alta
Valmarecchia, evidentemente
fruttodi una serie di considerazio-
ni storiche, traMalatesta eMonte-
feltro. Quel lembo di Romagna -
che condivide fatti, vicende e dia-
letto - che le codifiche ammini-
strative hanno poi tenuto separa-
to. Io credo che questa non sia so-
lo una proposta-provocazione.
Anzi, va tenuta in considerazione

adesso che, anche a livello regio-
nale, si stanno discutendo le rifor-
me istituzionali per integrare sem-
pre più servizi e territori nelle
‘aree vaste’. Da tempo con Pesaro
stiamo portando avanti discorsi
per produrre sinergie sul fronte
dei progetti turistici di respiro in-
ternazionale. Da parte di Rimini
c’è tutta la disponibilità a lavorare
per progetti e iniziative che leghi-
no territori e vocazioni diverse,
sulla base di obiettivi comuni e
‘naturali’». Dichiarazioni su cui
Ricci prende tempo: «Bisogna pri-
ma capire di che regione faremo
parte – dice –, ma gli ambiti pro-
vinciali restano gli stessi». Perché
atrimenti, addio a quel “Pesaro
nazionale un bel po’ ”, slogan elet-
torale di Ricci.

Margherita Giacchi

LETAPPE

Rimini guardaaPesaro
«Uniamo le province»
MaRicci rispondepicche
Il sindaco romagnolo: «Seguite la Valmarecchia»

IL NO PESARESE
«Primadobbiamo occuparci
dellemacroregioni, decidere
se stare con Emilia Romagna
o con l’Umbria: l’assetto
delle province non si tocca» Nel 2009 nove comuni

della Valmarecchia
scelsero, tramite
referendum, di lasciare
la provincia di
Pesaro-Urbino
e aderire a quella
di Rimini, provincia
confinante

Il precedente

Ora il sindaco riminese ci
riprova e propone
l’accorpamento di
Pesaro-Urbino con
Rimini, anche nella
proposta di macroregione
che vede il nostro
territorio annesso
all’Emilia Romagna

Secondo tentativo

L’ITALIADELFUTURO I RINGRAZIAMENTI
IL SINDACODI PESARO: «RINGRAZIONE IL PRESIDENTE
DELL’EMILIAROMAGNABONACCINI EGNASSI PERLA
LOROCONSIDERAZIONEDELLANOSTRAPROVINCIA»



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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POCO MENO di 4 miliardi delle vec-
chie lire. A tanto ammontano le eroga-
zioni deliberate nell’esercizio 2014 dalla
Fondazione Carifano negli 11 comuni
di competenza. Il tradizionale incontro
per lo scambio degli auguri natalizi con
soci, consulenti, collaboratori e ammini-
stratori, ieri è stato l’occasione per il pre-
sidente Fabio Tombari di snocciolare
un po’ di dati di fine anno e lanciare qua
e là qualche stoccatina. «Noi siamo auto-
nomi dalla politica, dal Comune e da
qualsiasi altra istituzione» ha esordito
replicando alle critiche del vescovoTra-
sarti e tenendo in mano quattro pagine
fitte di erogazioni: dalla più cospicua,
pari a 750mila euro, della prima di due
tranche per la realizzazione della scuola
dell’infanzia di Lucrezia; al più irriso-
rio, i 250 euro per l’acquisto della Tem-
pera “Vaso con bocche di lupo di cam-
po” di Luciano Pusineri. «Quest’anno
abbiamo distribuito 1.919.224,59 euro».
«Le erogazioni deliberate nel settore
dell’arte, attività e beni culturali sono
state di 232.706,08 euro ovvero si sono

ridotte notevolmente, passando dal 1°
posto al 4°.Quest’anno non abbiamo fat-
to nessunamostra particolare ma abbia-
mo finanziato la bellissimamostra “Per-
fecto Vitruviano” che ha avuto più di
10mila visitatori». Invariato rispetto
all’anno scorso l’ammontare investito

in educazione: 272.583,64 euro. «Il con-
tributo più importante è quello aFanoa-
teneo (179.937,08 euro) – ha evidenziato
Tombari – perché ormai su noi e il Co-
mune di Fano grava quasi completa-
mente l’onere di garantire lo studio a
questi 450 studenti. La Provincia ha in-
fatti cessato di contribuire e dall’anno
prossimo cesserà anche la Camera di
Commercio».La Salute è sul terzo gradi-
no del podio con i 300mila euro elargiti

di cui 288mila «per apparecchiatureme-
diche d’eccellenza all’Ospedale Santa
Croce: è tutto pronto per avere la Iort,
manca solo il locale in cui posizionarla».
In tempo di crisi aumenta il settore del
volontariato, filantropia e beneficenza:
ben 321.858,95 euro, con decine di asso-
ciazioni accontentate. «Prima fra tutte
la Caritas che fa attività capillare e vici-
na alle famiglie: presenti in ogni parroc-
chia possono fare prima emeglio del Co-
mune».La pressione fiscale ha diminui-
to di un milione di euro le disponibilità
economiche della FondazioneCarifano,
in più «i rendimenti finanziari diminui-
scono» ma soprattutto con Banca Mar-
che «già abbiamo perso abbastanza».
Per questo è dispiaciuto Tombari per la
Chiesa delGonfalone di Saltara, restitui-
ta come nuova alla comunità «ma né il
Comune né la Pro Loco sono riusciti a
trovare il modo di tenerla aperta qual-
che ora a settimana».Ad ognimodo assi-
cura: «Nel 2015 faremo le stesse eroga-
zioni... a costo di dover attingere ai fon-
di accantonati e senza intaccare il patri-
monio».

Tiziana Petrelli

«Noi, autonomi dalla politica»
Il presidente della Fondazione replica al vescovo Trasarti

SI È INAUGURATA ieri la sesta edizione di
Bart, la mostra che unisce la Bcc, l’arte e il ter-
ritorio. Anche quest’anno l’esposizione «vede
come protagoniste 17 persone che hanno fatto
dell’arte la loro professione o il loro hobby:
ognuna espone le sue opere nella filiale del suo
comunedi residenza – spiega l’ideatrice e coor-
dinatrice dell’evento Monica Pucillo, della
Bcc Fano –. Bart è infatti una mostra colletti-
va che propone un itinerario attraverso i 17
sportelli della banca dislocati in 8 comuni di-
versi. Una formula vincente che continua a ri-
scuotere un notevole livello di gradimento e
di curiosità». Sette fotografi e altrettanti pitto-
ri, uno scultore e due illustratori le cui opere
saranno visibili fino al 31 gennaio 2015. «La
creatività e la bellezza entrano in banca – han-
no detto il direttoreGiacomoFalcioni e il pre-
sidente Romualdo Rondina –. Se continuia-
mo a farla è perché il riscontro è positivo». A
San Costanzo ci sarà Lucia Alessandrini; a
Sant’Orso Federico Berluti, a Lucrezia Laura
Camilloni, aMarottaDavideCaporaletti, a Fa-
no 4Gabriele Carboni, nella filiale 3Giovanni
Corbelli, a Calcinelli SamuelaDeNuzzo, a Fa-
noCentroPaoloDel Signore, aBellocchi Enri-
co Di Cecco, a Fano 1 Anna Maria Duca, a
Monteciccardo Pietro Foglietta, a Cuccurano
Michele Gaggiano, a Fano 5 Paolo Lombardi,
a Senigallia Alessandra Manfredi, a Fenile
Giacomo Rinaldi, a Tavernelle Margherita
Scatassi e a Fano 2 Galliano Uguccioni.

ASSEMBLEA
I duemomenti
della riunione
della Fondazione
Carifano,
organizzata per
fare il punto sul
bilancio e
sull’esercizio
2014

L’INVESTIMENTO PIÙ ALTO
«Èquello a Fanoateneo, perché
su noi e il Comune grava l’onere
di garantire lo studio a 450 ragazzi»

LAMOSTRA

‘Bart’ taglia il nastro
Gli artisti esporranno
agli sportelli della Bcc



•• 20 FANO MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2014

DANNI Il ristorante ‘da Ciavarini’, allagato
con l’ultima esondazione dell’Arzilla

«NELMESE di ottobre è stato
approvato un protocollo tra
Corpo Forestale dello Stato,
Provincia e Consorzio di Boni-
fica: una convenzione per ren-
dere più efficienti gli interven-
ti sui corsi d’acqua minori».
Dopo l’esondazione dell’Arzil-
la che ha messo sott’acqua per
la sesta volta in un anno il risto-
rante “da Ciavarini”, l’assesso-
re aiLavori Pubblici del Comu-
ne di Fano Marco Paolini si è
preoccupato subito di comuni-
care alla cittadinanza che il reti-
colo fluviale di competenza del
comune è costantementemoni-
torato. «Per quanto riguarda il
nostro territorio – spiega Paoli-
ni –, la Provincia ha mantenu-
to la competenza sul fiumeMe-
tauro e torrenteArzilla e ha ela-
borato la convenzione, per la
manutenzione dei corsi d’ac-
qua altri rispetto a questi, con
il Consorzio di Bonifica in si-
nergia con la Forestale indivi-
duando dellemodalità di inter-
vento che non richiedono ulte-
riori autorizzazioni. Il Consor-
zio ha iniziato quindi gli inter-
venti ed è prossimo al comple-
tamento di quello sul fosso del-
le Caminate, dalla confluenza
sul fiume Metauro al Comune

di San Costanzo, cui seguirà
quello del Diavolo».

LACURAdel reticolo idrogra-
fico minore per Paolini è «una
problematica in via di esecuzio-
ne: abbiamo trasmesso al Con-

sorzio una analisi della situazio-
ne complessiva dei nostri corsi
d’acqua, i lavori quindi parti-
ranno a breve assieme a quelli
che il Consorzio riterrà di boni-
ficare anche in base alle segna-
lazioni dei singoli cittadini (è
disponibile un call center
0721.1816, ndr). Abbiamoquin-
di il soggetto che realizza l’in-
tervento ed è stata individuata
anche la fonte finanziaria». Per
far fronte alle spese dimanuten-
zione, gestione e custodia delle

opere e degli impianti irrigui,
nonché per sostenere il funzio-
namento dell’ente stesso, la leg-
ge attribuisce al Consorzio di
Bonifica il potere di imporre
contributi ai proprietari di im-
mobili, siano questi pubblici
che privati. I contributi posso
essere di due tipi: di Bonifica
(annuale non frazionabile do-
vuto già dal 1° gennaio dell’an-
no di riferimento) e per Opere
Irrigue, entrambi oneri reali
che gravano direttamente
sull’immobile e non sui pro-
prietari. «L’80% dei contri-
buenti paga in media 18 euro
l’anno – spiega l’amministrato-
re straordinario Claudio Netti
–. In più alla cura e manuten-
zione dei fossi infatti devono
concorrere anche i proprietari
agricoli. Un tempo erano gli
stessi agricoltori che si occupa-
vanodel regime delle acquepu-
lendo i corsi d’acqua e curando
le arature, ma col passare del
tempo questa buona prassi si è
dimenticata. Noi l’abbiamo ri-
presa introducendo una tassa
che andrà a beneficio di
quell’agricoltore che si renderà
disponibile a curare la manu-
tenzione ordinaria. La tassa tra
l’altro è scaricabile».

Tiziana Petrelli

«ANCORA una volta nella maggio-
ranza che governa questa città è preval-
so il partito ed il colore politico, con la
presunzione di un protagonismo che
ha come conseguenza lamessa in eser-
cizio di normative e regolamenti che
danneggiano lo sviluppo funzionale
del nostro territorio». Così il consiglie-
re di minoranza Aramis Garbatini di
ProgettoFanodopo che il consiglio co-
munale ha approvato la modifica del
regolamento edilizio che prevede l’ap-
plicazione della sanatoria giurispru-
denziale esclusivamente alle zone pro-
duttive “D”, con l’aggiunta di un
emendamento del Pd che ha inserito
anche le zone agricole “E” di proprietà
di imprenditori agricoli, mentre sono
stati bocciati gli emendamenti dei con-
sigliere Delvecchio e di Garbatini per
le aree già urbanizzate residenziali. In-
somma, per Garbatini si è condonato
tutto ciò che sta a sinistra e non ciò
che sta più a destra. «Non è logico far
demolire un fabbricato e farlo poi rico-
struire tale e quale perché nel frattem-
po interviene uno strumento che ren-
de legittimo l’abuso – sottolinea il con-
sigliere - considerando che chi com-
mette l’abuso viene comunque puni-
to: non viene estinto il penale e vengo-
no applicate sanzioni pesanti». «La
scelta della maggioranza, contro il
principio generale della giurispruden-
za e la logica della norma – denuncia
Garbatini -, ha permesso invece la sa-
natoria anche alle zone agricole non
urbanizzate: in zona agricola basta ave-
re una superficie di terreno adeguata
(2 o 5 ettari) per sviluppare l’indice di
edificabilità e poter costruire un fab-
bricato.Apeggiorare le cose e non tute-
lare il territorio e l’imprenditoria agri-
cola, oggi molti investitori, investono
il proprio denaro in zone agricole, fa-
cendo titolari di tali terreni e fabbrica-
ti, loro stessi,mogli e parenti, che pren-
dono la titolarità di imprenditori agri-
coli solo per ottenere una serie di age-
volazioni e contributi fiscali. E con
questo emendamento, senza che inter-
venga il piano regolatore a destinare
l’area edificabile, possono sanare un
fabbricato o parte dello stesso con la so-
la proprietà del terreno agricolo».

CONSORZIODI BONIFICA FIRMATO PROTOCOLLO CON FORESTALE E PROVINCIA

«Ora interventi più efficienti»
Dopo l’esondazione dell’Arzilla e il ristorante allagato

L’ASSESSORE PAOLINI
«Sono iniziati gli interventi
ed è prossimoquello
sul fosso delle Camminate»

PROGETTOFANO

«Chi amministra
danneggia la città»

SCADRÀ il 7 gennaio prossimo il ter-
mine per la presentazione delle doman-
de per poter usufruire dei contributi
per le famiglie in difficoltà, previsti dal-
la ormai famosa Legge 30/98. Sono stati
stanziati dalla Regione Marche per Fa-
no 102.557,18 euro. Piuttosto rigidi so-
no però i parametri per poter beneficia-
re di questi aiuti diretti a coloro che si
trovano effettivamente in stato di biso-

gno. Le categorie interessate sono quel-
le individuate con i criteri formulati dal-
la Regione Marche e che hanno un
ISEE non superiore ad 7.500 euro. Que-
sto limite è elevato a 13mila euro per le
famiglie numerose con almeno tre figli
a carico, e a 10mila euro per le donne
non coniugate in stato di gravidanza o
ragazze madri in situazione di disagio
economico. Possono inoltre presentare

richiesta le associazioni che hanno rea-
lizzato o iniziato a realizzare già dal que-
sto anno progetti tesi a garantire solida-
rietà alle donne in difficoltà nonché a ca-
salinghe che, sempre nel corso dell’an-
no 2014, hanno provveduto a sottoscri-
vere polizze assicurative per la copertu-
ra dei rischi infortunistici domestici. In-
formazioni ai servizi sociali in Via S. Eu-
sebio 32, a Sant’Orso.

IL BANDOC’È TEMPO FINO AL 7 GENNAIO PER USUFRUIRE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE

Contributi per famiglie in crisi, le domande sono in scadenza



••21FANOEVALCESANOMERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 2014

«Dove andranno a scuola i nostri figli?»
Marotta, genitori preoccupati per i loro bambini che dovranno trasferirsi

Laminoranza si è fatta
portavoce dei genitori
e obietta il fatto che
«la sistemazione degli
alunni non è adeguata»

I bambini che hanno
frequentato la scuola
in via Dalmazia
dovranno andare tutti
all’edificio di via Fantini

– MAROTTA –

C’È GRANDE preoccupazione
sulla sponda ex fanese di Marot-
ta tra i genitori di 40 bambini dai
3 ai 5 anni che fino a ieri hanno
frequentato l’asilo di via Dalma-
zia e che il 7 gennaio, alla ripresa
dopo le vacanze natalizie, dovran-
no andare tutti nell’edificio delle
scuola elementare Fantini, in via
Corfù.Una preoccupazione gene-
rata non dal fatto di lasciare il
vecchio plesso, che era stato rica-
vato 30 anni fa da un appartamen-
to ed era tutt’altro che ideale per
un asilo, ma dalla considerazione
che nella scuola elementare Fan-
tini, seppur nuovissima (inaugu-
rata a gennaio 2014) non ci sono
spazi ritenuti adeguati per ospita-
re anche due classi dell’infanzia
e dalla paura che questa sistema-
zione, definita come provvisoria,
possa in realtà protrarsi molto a
lungo. A farsi portavoce dei timo-
ri delle famiglie è il consigliere
di minoranza mondolfese Fran-
cesco Bassotti: «I punti critici so-
no evidenti. La sistemazione
dell’infanzia presso la Fantini
non è adeguata a causa degli spa-
zi angusti e per la commistione
con gli alunni della primaria. Si
tratta di una scelta forzata dalla
situazione contingente; il perico-
lo, però, è che il provvisorio di-

venti definitivo. Questo perché i
due comuni non hanno ancora
trovato un accordo su come gesti-
re il distacco della frazione diMa-

rotta di Fano e la sua annessione
a Mondolfo, diventata operativa
dal 18 luglioma ancora da defini-
re in molti aspetti, tanto che il ri-
corso a un commissario ad hoc
appare ormai inevitabile. Ebbe-

ne, l’ex scuola elementare di via
Damiano Chiesa, dove in pro-
spettiva dovrebbe essere realizza-
to l’asilo, con un investimento di
circa 90mila euro, è una dei gran-
di problemi da risolvere: Fano
sostiene che poiché non era uti-
lizzata come scuola al momento
dell’entrata in vigore della legge
su Marotta Unita rimane di sua
proprietà; mentre Mondolfo di-
ce esattamente il contrario.
Nel primo caso Fano ha dichiara-
to che provvederebbe all’adatta-
mento funzionale, ma pretende-
rebbe il canone locativo in pro-
porzione agli alunni di Mondol-
fo che la frequenteranno (prati-

cante quasi tutti); nel secondo ca-
so Mondolfo dice che accoglie-
rebbe senza canoni anche gli
alunni di Ponte Sasso (rimasto
sotto Fano, ndr). Fatto sta che la
situazione è bloccata e invece è
assolutamente necessario che si
trovi una via d’uscita in tempi ra-
pidissimi, mettendo da parte i ri-
sentimenti causati dallo sposta-
mento di confine. Fate bene gli
amministratori e fatelo presto – è
l’esortazione finale di Bassotti
verso i componenti della due
giunte - perché non è il caso di
scherzare, soprattutto quando di
mezzo ci sono i bambini».

Sandro Franceschetti

APPUNTAMENTI
Mondavio eOrciano
rivivono ilNatale
con tutti gli eventi
nel centro storico

Il caso

Lapolemica

«Dov’è finito il nuovo cinemadi Pergolamai realizzato?»

NELL’AMBITO del
calendario di iniziative
“Natale con Noi” redatto
dalle amministrazioni
comunali di Mondavio e
Orciano in collaborazione
con le associazioni del
territorio, oggi pomeriggio
alle 15.30 in piazza
Ungaretti, a SanMichele
al Fiume, l’associazione
“Lucignolo” propone
“Arriva Babbo Natale”.
Sempre oggi, alle 21, nel
chiostro francescano di
Mondavio ci sarà “Auguri
sotto l’albero” a cura della
locale Pro-loco. Per
giovedì altri due
appuntamenti, entrambi
nel centro storico della
cittadina roveresca. Il
primo è per le 16.30 in
piazzaMatteotti e ha il
titolo di “AMondavio con
Babbo Natale”; il secondo
è l’inaugurazione, alle 18,
presso la chiesa di San
Francesco della mostra
del presepio artigianale
denominata “Riscopriamo
la trazione del presepe”.
La rassegna rimarrà
fruibile fino al 6 gennaio.
Venerdì ci si sposterà ad
Orciano, dove alle 14,30
nei locali dell’Acli si terrà
la “Tombola di
Beneficienza” e alle 18,30,
nella chiesa di San
Cristoforo, il tradizionale
concerto di Santo Stefano
del corpo bandistico
“Garavini”.

s.fr.

LA DIATRIBA
Fano eMondolfo non hanno
trovato l’accordo per gestire
il distacco diMarotta

«È ARRIVATO il Natale e proprio in questi
giorni il nuovo cinema di Pergola avrebbe do-
vuto vedere la sua nuova apertura e invece
non se ne sa nulla». E’ l’ennesimo attacco dei
consiglieri di minoranza del gruppo “Pergola
Unita” Ilari, Guidarelli, Londei e Cuccaroni
nei confronti dell’amministrazione Baldelli.
L’argomento, stavolta, è il vecchio cinemaCa-
pitol, chiuso dal 2010 e che secondo le previ-
sioni fatte a maggio dal sindaco e da Giovanni
Giometti (l’amministratore della società che
possiede oltre 150 sale cinematografiche “ex-

tra confort” in tutta Italia e che in questo pro-
getto pergolese si è detta pronta ad investire
1milione e 300mila euro) avrebbe dovuto ria-
prire proprio per queste festività. «Altroché
apertura – rincarano quelli di opposizione –;
siamo andati a vedere proprio oggi (ieri, ndr)
con i nostri occhi la reale situazione ed ecco a
tutti voi le condizioni del cinema: nessun car-
tello d’inizio lavori, nessuna attrezzatura che
ne denoti un inizio imminente, nulla di nulla.
Solo un luogo sempre più desolato, fatiscente
e in un pessimo stato di conservazione, ben-

chénel pieno centro storico della nostra Pergo-
la. A questo punto possiamo forse supporre
che non esistevano garanzie concrete per
un’apertura così imminente? O dobbiamo in-
vece preoccuparci che chi doveva investire nel
nostro comuneha scoperto che dietro la faccia-
ta della “Città di eventi tutto l’anno” c’è in
realtà un paese sempre più vuoto e isolato dal
mondo per il quale non esiste un progetto di
sviluppoper i prossimi anni, tanto da aver avu-
to ripensamenti?».

s. fr.



μNel 2014 salto negativo per 1.730 unità

Posti di lavoro in calo
Emorragia continua

Fano

Impegno laico e fede reli-
giosa si incontrano e, in
qualche misura, si fondono
a Natale. Il valore delle re-
lazioni umane e insieme
l’impegno per il bene della
comunità locale sono i te-
mi che ricorrono negli au-
guri laici e in quelli religio-
si. In particolare l’auspicio
rivolto a tutti i cittadini dal
sindaco di Fano, Massimo
Seri, sollecita un impegno
di tutti per il bene della cit-
tà, con un’eco dei temi trat-
tati dal vescovo Trasarti
nella sua storica visita al
Consiglio comunale. Dal
canto suo, l’arcivescovo di
Pesaro, monsignor Piero
Coccia, invita a riscoprire
l’umanesimo integrale,
dando dignità a ogni perso-
na a partire dalla propria.

In cronaca di Fano e Pesaro

μAuto fuori controllo ne centra altre due

Carambola e schianto
Tre feriti, uno grave

Pesaro

Un rocambolesco incidente
stradale ha coinvolto tre auto-
vetture e provocato altrettan-
ti feriti, di cui uno molto gra-
ve, l’altra notte. Il schianto è
accaduto lungo la provinciale
urbinate poco dopo lo stabili-
mento della Pica mezz’ora
dopo la mezzanotte. Qui un
pesarese di 25 anni Davide

Brocchi alla guida della sua
Alfa Romeo 147 stava proce-
dendo in direzione di Urbino
quando ha perso il controllo
dell'auto, probabilmente a
causa del fondo stradale sci-
voloso e di una velocità non
moderata. L'Alfa si è prima
scontrata con una Renault
Clio, che proveniva dalla dire-
zione opposta e poi ha centra-
to la Peugot 207 che la segui-
va.

In cronaca di Pesaro

Orciano

Fotografano una situazione
economico-occupazione al-
larmante i dati di fine anno
resi noti dalla Cna provincia-
le e dalla Cgil. Nella provin-
cia di Pesaro e Urbino, la se-
conda nelle Marche per per-
dita di posti di lavoro con un
saldo negativo nel 2014 di
1.730 unità, in 11 mesi sono
state richieste 12 milioni di
ore di cassa integrazione. In
un quadro provinciale preoc-
cupante, grave è lo stato di
salute della Valcesano dove
hanno frenato bruscamente
settori fino a qualche tempo
fa trainanti: su tutti nautica,
meccanico e metalmeccani-
co. L’unico dato incorag-
giante è quello relativo alle
4.040 assunzioni nell’anno
in provincia che segnalano
un incremento del 10 per
cento rispetto al 2013.

Spadola In conaca di Fano

μProcesso ex Amga

“Il Comune
sapeva
ma tacque”
Francesconi In cronaca di Pesaro Sit in di protesta dei lavoratori

Dignità e bene comune da ritrovare a Natale
E’ l’augurio laico del sindaco di Fano ma anche quello religioso dell’arcivescovo di Pesaro

L’INCIDENTE

L’ALLARME

Il sindaco di Fano Seri, il presidente Minardi e il vescovo Trasarti

MARIANNABERTI

L ’Italia cambia, ma ancora
una volta tutto accade sot-
to il segno della crisi. Crol-

lano i posti di lavoro, aumenta-
no i crimini. E ancora, i giovani
fuggo dalle università e dall'al-
tare, tanto che la percentuale
di matrimoni ci vede in fondo
nelle classifiche internaziona-

li. Cominciano anche a sentirsi
gli effetti delle misure figlie
della recessione: la forbice del-
la spending review sta inizian-
do a produrre i suoi effetti sul-
lo sfoltimento della miriade di
Comuni in cui è diviso il Paese.
Siamo ancora sopra quota 8
mila, ma in un solo anno, pas-
sando dal 2013 al 2014...

Continuaa pagina 15

Ancona

Sulla “lista rossa” stilata
dai terroristi neofascisti di
Avanguardia Ordinovista
in cui figurano 14 “obietti-
vi” c’erano anche il Gover-
natore Spacca e il Presiden-
te del Consiglio regionale
Solazzi ai quali è stata
espressa la solidarietà di
tutti. Ed è sotto torchio, ma
per ora in silenzio, il leader
del gruppo Avanguardia
Ordinovista, l’ascolano Ste-
fano Manni. Per ora è stata
interrogata la sua compa-
gna Pellati.

Benedetti-Bernardi
Alle pagine 3 e 5

Un Paese che cambia

Spacca e Solazzi nella “lista rossa”
Per i terroristi di Avanguardia Ordinovista erano due potenziali obiettivi

μAria di divertimento

Concerti
e discoteche
per tutti

Chiatti A pagina 9

IL RAPPORTO DELL’ISTAT

μMassima attenzione

Solidarietà
ai presidenti
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μScattano dal 3 gennaio

La crisi
anticipa
i saldi

μIniziative che coinvolgono interi paesi

Presepi viventi, mostre
e musei: l’alternativa

μOggi tocca a Manni

Interrogatori
a Pescara
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Durante le festività
il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato
normalmente

ante le f
.it

Il Corriere Adriatico augura
un felice e sereno Natale

a tutti i suoi lettori
Appuntamento in edicola

sabato 27 dicembre

Ancona

E' Natale e, come vuole la tra-
dizione, in questo periodo
dell'anno interi borghi ama-
no tornare ai tempi della Na-
tività, grazie a suggestivi pre-
sepi viventi. E' il caso di Serra
San Quirico. Ma anche altri
paesi tengono viva la tradizio-
ne. E sempre nel filone della
festa alternativa ci sono mu-
sei e mostre aperte.

Gioacchini A pagina 9

Il Governatore Gian Mario Spacca e il Presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi

LANOSTRA
ECONOMIA

Saldi anticipati anche nelle Marche

Ancona

La giunta regionale ha appro-
vato la delibera che anticipa
al 3 gennaio i saldi di fine sta-
gione (fino al primo marzo).
La decisione, condivisa a livel-
lo nazionale, era stata assun-
ta dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autono-
me, su richiesta delle princi-
pali organizzazioni del com-
mercio. “La perdurante crisi
economica sta penalizzando
il settore oltre ogni previsio-
ne - commenta l'assessore An-
tonio Canzian -. Tentiamo a
rilanciare i consumi”.

Fabri A pagina 7
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Tra i quattordici condannati a
morte c’erano anche Spacca e
Solazzi. I loro nomi erano su
un pizzino, un foglio a quadret-
ti sequestrato lunedì dai carabi-
nieri del Ros durante gli arresti
per la nuova eversione nera.
Sotto il titolo, “lista rossa”, il
Governatore marchigiano era
in terza posizione, preceduto
da quelli di Abruzzo e Molise;
stessa storia per il Presidente
dell’assemblea legislativa. Il fo-
glietto che scotta è stato trova-
to a casa di uno dei leader di
Avanguardia Ordinovista, Lui-
gi Di Menno, da due giorni ai
domiciliari. Tra i bersagli “faci-
li perché senza scorta”, come
narrano le intercettazioni, an-
che i direttori di banca: nelle
note a margine tornano le Mar-
che, ancora una volta affianca-
te ad Abruzzo e Molise. Amba-
sciatore indiano e preti comu-
nisti chiudono la serie degli
obiettivi, quelli “veri”. Per ini-
ziare, secondo quelle menti xe-
nofobe e razziste del nuovo ter-
rorismo neofascista, “la libera-
zione d’Italia”. Un sogno di-
struttivo che ha fatto scattare

quattordici arresti, quaran-
taquattro perquisizioni e altret-
tanti indagati.

Una strage entro Natale e
minacce per il Presidente della
Repubblica Napolitano. Le
Marche conquistano una tragi-
ca ribalta eversiva. E al grido
delirante, “ammazziamoli tut-
ti”, Spacca risponde con un
“grazie” che disinnesca il terro-
re. “Ringrazio tutti coloro che -
scrive sul suo profilo Facebook
- dopo aver appreso dalla stam-
pa dei progetti di Avanguardia
Ordinovista, in queste ore stan-
no esprimendo parole di solida-
rietà e vicinanza”. E sono deci-
ne di messaggi di sostegno dal
mondo politico e da comuni cit-
tadini. Lo stupore del caso arri-
va con Solazzi che ha appreso
solo ieri mattina, dalle pagine
di Repubblica, di essere insie-
me al Governatore uno dei 14
obiettivi dei terroristi. “Non ho
mai saputo nulla di queste mi-
nacce”. Non lo nasconde: “Mi
ha fatto impressione leggere il
mio nome fra quelli di possibili
bersagli: mi auguro che sia ve-
nuto fuori adesso, non prima.
Anche perché noi viaggiamo
senza scorta, né particolari
protezioni o cautele nei nostri
spostamenti”. Parentesi: la
Prefettura di Ancona non ha ri-
cevuto, finora, alcuna informa-

tiva sulla lista rossa, quindi per
ora non sarebbero state adotta-
te particolari misure di sorve-
glianza. Chiusa.

Solidale coi presidenti finiti
nel mirino. Eccolo il segretario
del Pd marchigiano Francesco
Comi: “A nome mio e di tutto il
partito esprimo vicinanza a
Spacca e Solazzi, dopo aver ap-
preso che i vertici politico-isti-
tuzionali di alcune Regioni del
centro Italia sono stati inseriti
nella lista rossa del gruppo ter-
roristico neofascista Avanguar-
dia Ordinovista, contenente 14
obiettivi da eliminare”. Il Pd -

prosegue - “condanna ogni for-
ma di violenza e di estremismo
ed esprime preoccupazione
per le infiltrazioni terroristi-
che ed eversive presenti sul ter-
ritorio delle Marche”. Tregua.

Va oltre le divisioni di ban-
diera il deputato del Pd Pier-
giorgio Carrescia. Molto oltre:
“A Spacca e a Solazzi, con i
quali pur da tempo non condi-
vido né partito né progetto,
esprimo la mia personale soli-
darietà contro chi fa della vio-
lenza un sistema di relazione e
di affermazione delle proprie
idee”. Il parlamentare coglie

l’occasione per ribadire un ma-
nifesto politico: “La democra-
zia è più forte di chi semina
odio, razzismo e rancore per
minare quella coesione sociale
che appartiene alla storia, alla
cultura e alla solidarietà uma-
na della gente delle Marche”.
Morale: “Mi auguro che quan-
to accaduto sia motivo di rifles-
sione affinché il confronto poli-
tico sia sempre rispettoso del-
l’avversario”.

Stavolta il fronte è uno solo.
Per Stefano Cencetti, di Mar-
che 2020, “una personalità
pubblica può essere criticata
per ciò che fa, ma quando si ar-
riva a preparare attentati, si è
giunti in un punto di non ritor-
no. Mi pare di tornare indietro
ai vecchi anni di piombo”.

Grande sconcerto è il senti-
mento espresso dall’assessore
Paola Giorgi: “Ai nostri presi-
denti, esempi di impegno a fa-
vore della collettività - dice - va
la mia totale vicinanza e solida-

rietà”. E fa di quella ferita per-
sonale, un graffio profondo e
collettivo. “Coltivare l’odio e il
terrore - ricorda - è il male più
grande che si possa fare a una
comunità, perché si mettono
in discussione il bene comune,
il senso civico, la coesione so-
ciale, il progresso, fattori di cre-
scita sociale ed economica”. Si
appella a tutti, nessuno esclu-
so: “La presenza di soggetti
con tali disegni criminosi nel
nostro territorio deve respon-
sabilizzare ognuno verso il ri-
fiuto dell’odio, della diffusione
della paura e della violenza”.
Sulla stessa linea e dalla stessa
parte il consigliere regionale
Paolo Eusebi: “Chi governa be-
ne e con serietà istituzionale a
difesa dei diritti dei cittadini è
di ostacolo a chi nella confusio-
ne vede il terreno fertile per il
perseguimento di disegni oscu-
ri. Agli amici Spacca e Solazzi -
chiude - ribadisco la mia vici-
nanza”.

Si appella alla sua professio-
nalità Carlo Ciccioli, portavoce
regionaledi Fratelli d’Italia-An
e psichiatra da sempre: “Leggo
attonito le ultime notizie della
cellula eversiva neonazista,
con tanto di svastica, di abruz-
zesi e ascolani: mi sembra un
caso di paranoici in delirio flo-
rido. Non so se più pericolosi o
ridicoli. Ma qualche volta, in
barba alla legge 180, i pazzi so-
no anche pericolosi e possono
innescare tragedie”. Per un
giorno la politica non fa la diffe-
renza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca e Solazzi nel mirino dei terroristi
Il Governatore: “Progetti deliranti”. Il Presidente dell’assemblea: “Che impressione leggere il mio nome”

A lato, la lista
rossa scritta
dai neofascisti
Sopra, il
Governatore
Spacca
col presidente
dell’Assemblea
Solazzi finiti
nel mirino

La Prefettura di Ancona
non ha ricevuto

finora alcuna informativa
sulla lista rossa
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Bologna si accende
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31 DICEMBRE 2014
DALLALTO
CAPODANNO IN PIAZZA MAGGIORE 

dalle 22.30
DJ SCRATCHY DJ-SET

dalle 23:45
M+A DJ-SET

a mezzanotte
ROGO DEL VECCHIONE D’ARTISTA 
PIÙ FORTI DEI GUAI DI ANDRECO 
dalle 01:00 DALLALTO BUS 
navetta gratuita verso i locali della città 

1° GENNAIO 2015
APERTURA STRAORDINARIA 
MOSTRE E MUSEI

CONCERTO DI CAPODANNO
Orchestra Senzaspine 

organizzato da
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GIANNIBERNARDI

Ascoli

Sotto torchio la vigilia di Nata-
le, ma per ora in silenzio, senza
spiegare o cercare di farlo per-
ché un gruppo di persone in-
neggiavano al nazifascismo e
preparavano, almeno a parole,
attentati contro le istituzioni. Il
leader del gruppo Avanguar-
dia Ordinovista, l’ascolano che
risiedeva a Campo Parignano
Stefano Manni, arrestato insie-
me ad altre 13 persone, sembra
intenzionato a tacere almeno
fino a quando i suoi legali non
avranno esaminato a fondo il
voluminoso dossier che lo ri-
guarda.

Sono ore difficili anche per
gli avvocati della difesa chia-
mati a smontare un pesante ca-
stello di accuse. Manni e la sua
compagna Marina Pellati han-
no scelto. A difendere entram-
bi sono gli avvocati Mauro
Gionni di Ascoli e Nicola Mon-
tani di Pescara. Pellati si è già
avvalsa ieri della facoltà di non
rispondere. E’ stata la prima a
presentarsi davanti al giudice.
Un anticipo di quello che acca-
drà oggi quando il pubblico mi-
nistero Fausto Cardella e la so-
stituta Antonietta Picardi ini-
zieranno gli altri interrogatori
degli arrestati nell’inchiesta
Aquila Nera della Procura
aquilana che ha portato in car-
cere militanti neofascisti, tre di

loro ai domiciliari e sotto in-
chiesta altre 40 persone. Gli in-
terrogatori di garanzia si effet-
tueranno per rogatoria dai Gip
nelle varie sedi giudiziarie do-
ve sono stati effettuati gli arre-
sti.

Oggi, in tribunale a Pesca-
ra, dovrebbe essere sentito l’a-

scolano considerato il capo del
gruppo, Stefano Manni, ex sot-
tufficiale dei carabinieri nella
stazione di Chieti Scalo fino al
1998, poi riformato per motivi
di salute. Lui, come gli altri ar-
restati, dovrà decidere se avva-
lersi o no della facoltà di non ri-
spondere alle domande degli
inquirenti (ipotesi al momento
più attendibile) o se invece
chiarire quali fossero le reali in-
tenzioni del gruppo, se e per-
ché avevano nascosto delle ar-
mi e quale uso intendevano far-
ne. Sono ore ancora più difficili

per i familiari dell’ascolano
considerato il capo del gruppo
che si ispirava a “Ordine Nuo-
vo”, ma non la mente perché
l’ideologo, per la Procura de
L’Aquila che ha avviato l’ope-
razione, è Rutilio Sermonti, 93
anni, intellettuale romano ma
residente a Colli del Tronto ed
esponente di spicco dell’estre-
ma destra italiana. Nella sua
abitazione di Colli i carabinieri
hanno un documento: lo “Sta-
tuto della Repubblica dell’Ita-
lia Unita”, una nuova Costitu-
zione ispirata all’epoca fasci-

sta.
Che la vicenda abbia fatto

rumore lo dimostrano anche i
commenti del presidente della
Cei, il cardinale Angelo Bagna-
sco, per il quale “è certamente
un episodio inquietante e deve
essere preso sul serio” ma
“non mi sembra ci sia un brodo
di coltura che favorisca psicolo-
gicamente ed emotivamente
questi fatti eversivi”. Più preoc-
cupato invece il presidente del-
l’Associazione nazionale parti-
giani Carlo Smuraglia, secon-
do il quale questi pericoli terro-

ristici avvengono perché “il ve-
ro rischio per la democrazia è
la politica di oggi. La crisi dei
partiti, è terribile da dire, mi fa
ancora più paura di un possibi-
le attentato” - afferma Smura-
glia, che da tutto questo vede
un pericolo, “perché allontana
i cittadini dalla partecipazione,
e quindi dalla democrazia. So-
prattutto nei periodi di crisi,
quando la gente si convince di
non avere più niente da perde-
re. È lì che nascono le dittatu-
re”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il neofascista ascolano Manni sotto torchio
Il leader di Avanguardia Ordinovista, arrestato insieme ad altre 13 persone, tace. Già interrogata la sua compagna Pellati

Il presidente della Cei
Bagnasco: “E’ certamente
un episodio inquietante e

deve essere preso sul serio”

Ascoli

“Nonvoglioentrare nel merito
dell’inchiestadella Procura
dell’Aquilasuquestapresunta
organizzazioneneofascista,ma
trovoridicolaerisibile lasola idea
chelacittàdiAscolied il territorio
circostantepossanoessereanche
semplicementeaccostatiad
organizzazionidiqualsiasi natura
essesiano,voltea destabilizzare il
Paese”.Èquantoaffermail
sindacodiAscoliGuido Castelli in
meritoall’inchiestadella
magistraturaabruzzeseche ha
portatoalla luce l'organizzazione
AvanguardiaOrdinovista,guidata
dall’ascolanoStefanoManni.
“Frequento il Frontedella
Gioventùetutte leorganizzazioni
giovanilidellaDestra italianadal
1983- diceCastelli, che haun
passatonelMsie in An-e nonho

maisentitonemmeno parlare di
questapersona.Ascolicon questa
vicendanon haassolutamente
nullaache fare”. IntantoRutilio
Sermonti, considerato l'ideologo
delgruppo Avanguardia
Ordinovistaè finitonelmirino
dell’Anpi.“Sermontiè legatoafilo
doppiocon laFondazione

Hispano-latina,e lasua
emanazione, l'omonima
bibliotecaconsedea Colli ,è
inseritanellarete interprovinciale
dellebibliotechediAscolieFermo
edunquegodediun
riconoscimentonon compatibile
conil rispettodella Costituzione“.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl sindaco Castelli respinge ogni collegamento tra città ed eversione

“Non homai sentito parlare di lui”

Sopra, l’ascolano Stefano Manni che guidava l’organizzazione
Avanguardia Ordinovista. A lato, il sindaco di Ascoli Guido Castelli
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Pesaro

Le festività natalizie sono anzi-
tutto tradizione e spiritualità.
Numerosi gli appuntamenti con
lesante messe a partire da quella
più importante della mezzanot-
te di oggi con tutte le parrocchie
cittadine a celebrare la liturgia
della venuta di Cristo. Abitudine
strettamente pesarese quella di
scambiarsi gli auguri in piazza
del Popolo subito dopo la messa

di mezzanotte in Duomo. Diver-
sificate negli orari a seconda del-
le chiese in cui si svolgono, le ce-
lebrazioni di domani giorno di
Natale con messe la mattina e il
pomeriggio.

Come ogni anno l’arcivescovo
di Pesaro monsignor Piero Coc-
cia rivolge il suo messaggio di au-
guri a tutta la cittadinanza. “Il
Natale come recupero continuo
dell’umanesimo integrale è ne-
cessario - esorta monsignor Coc-
cia -. Oggi più che mai. L’espe-
rienza quotidiana ci dice di quan-

to l’umanesimo abbia bisogno di
essere costruito o ricostruito sul
fondamento di Gesù Cristo: “ve-
ro Dio e vero uomo”. Nei nostri
giorni esso sta vivendo una fase
di particolare e preoccupante
fragilità. Ce lo dimostrano le
quotidiane esperienze di omici-
di, suicidi, di corruzione dilagan-
te, di ingiustizie palesi, di tante
forme di schiavitù, di assurde
espressioni di narcisismo ed al-
tro ancora. Al riguardo aggiun-
go che il nostro territorio non è
esente da questa crisi dell’uma-

no. In tale contesto tutti avvertia-
mo la necessità, a livello persona-
le e comunitario, di rimparare la
grammatica comune del vivere
da uomini. La celebrazione di
questo Natale fortifichi in noi la
speranza, allontani da noi ogni
tentazione di rassegnazione e di
indignazione e ci responsabilizzi
nel fare l’esperienza dell’Incar-
nazione di Gesù Cristo per rida-
re ad ogni persona e a tutta la
persona la sua vera dignità. Di
ciò abbiamo urgenza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Processo per l'inquinamento
dell'area ex Amga: durante
l'udienza di ieri è arrivato un
primo punto fermo. Il traspor-
to del terreno escavato, scuro e
maleodorante è stato effettua-
to per diversi giorni prima del
sequestro dell'area il 7 aprile
2010 dai carabinieri del Noe.

Lo hanno dichiarato due te-
stimoni chiamati ieri davanti al
giudice Elisabetta Morosini.
Entrambi hanno confermato il
viavai continuo di camion cari-
chi di terra di colore scuro sca-
ricata nel laghetto di Carrara e
nella cava fanese Gesca.

Sul banco dei testimoni è sta-
ta la volta anche del geometra
Tullio Sanchini, il tecnico di Ar-
covallato, una delle società pro-
prietarie del comparto in cui so-
no stati eseguiti i lavori di esca-
vo e sbancamento per l'edifica-
zione. E' Sanchini ad accusare
l'amministrazione comunale ri-
badendo l'inquinamento stori-
co dell'area oggetto di permuta
nel '99 fra Comune e privati: "Il
Comune sapeva tutto quanto
ma non ha detto nulla - così
Sanchini davanti al Pm Sante
Bascucci -. Non solo, agli atti a
conferma di quanto sostengo
c'è anche una relazione Arpam
prodotta il 14 maggio 2010 do-
ve si legge: i resti delle vasche
trovate durante i lavori di mes-

sa in sicurezza subito dopo il se-
questro sono resti storici e non
repentini".

Incalzato dal pubblico mini-
stero, Sanchini ha dato la sua
versione, scaricando le respon-
sabilità al Comune ma non alle
imprese costruttrici. "Non c'è
un riferimento formale in nes-
sun documento pubblico - ha
spiegato - in cui si parla di area
inquinata e non c'è neppure al-
cun riferimento nell'atto di per-
muta del '99 fra Comune e pro-
prietà per le aree Miralfiore ed
ex Aspes, anzi l'amministrazio-
ne ha poi rilasciato il permesso
per edificare".

Solo nel 2002 come ha di-
chiarato il teste Valter Eusebi,
ex consigliere comunale, mem-
bro all'epoca dei fatti della com-
missione controllo e garanzia,
l'amministrazione ha inviato
sulla richiesta della Regione un
elenco di siti potenzialmente in-
quinati e fra questi c'era pro-
prio l'ex Amga. Su questo è sta-
to controinterrogato dai legali
difensori delle imprese proprie-
tarie e di trasporto il dirigente
comunale del servizio ambien-
te Beniamino Tatali. Le difese
hanno asserito che i nullaosta
all'edificazione avrebbero do-
vuto essere temporaneamente
sospesi dopo la comunicazione
alla Regione. Secondo la linea
difensiva, la rottura della va-
sche nel sottosuolo da cui è sca-
turito l'inquinamento, sarebbe
avvenuta fra il 2/3 aprile 2010
non certo prima. A delineare il

periodo temporale è stato lo
stesso teste Sanchini.

Focus anche sulla scrittura
privata datata 2008 redatta da-
vanti al notaio Licini fra le im-
prese proprietarie del compar-
to, in cui si ripartivano spese di
smaltimento qualora nel sotto-
suolo fosse stato trovato qual-
cosa di anomalo. "Sapevo della
scrittura privata - così Sanchini
- ma semplicemente la redazio-
ne di quell'atto costituiva un'
eventualità e non una certezza
sulla presenza di inquinanti".
Importante anche le testimo-
nianze di Moira Biondi residen-
te a Carrara e confinante col la-
ghetto incriminato: "Arrivava-
no al laghetto camion a qualun-
que ora fino alle sette di sera,
quella terra era nera e puzzava
come benzina".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

I lavori di manutenzione
nei nidi e negli asili comu-
nali li possono eseguire i
genitori dei bimbi.

Il Comune di Pesaro isti-
tuzionalizza le esperienze
di cittadinanza attiva avvia-
te spontaneamente laddo-
ve l'amministrazione pub-
blica non riesce a sopperi-
re alle esigenze.

Parte il progetto “Geni-
tori volontari nelle scuole
comunali”. I progetti di cu-
ra delle strutture pubbli-
che dovranno essere pre-
sentati all'ufficio manuten-
zione del Comune entro il
10 febbraio di ogni anno.
L'iniziativa ha preso le
mosse da una convenzione
tra Comune di Pesaro e Au-
ser per favorire l'azione di
volontariato dei familiari
dei bambini iscritti ai nidi e
scuole dell'infanzia comu-
nali.

"Il tutto con l'obiettivo di
promuovere la partecipa-
zione - spiega l'assessore
Andrea Biancani -, la
sussidiarietà, la crescita
complessiva del volontaria-
to nell'ottica di una città so-
lidale. Per ogni scuola sa-
ranno formati tre genitori,
ai quali il Comune garanti-
rà l'iscrizione all'Auser e la
copertura assicurativa. An-
che le scuole non comuna-
li, elementari e medie, se
vorranno, potranno co-
munque, tramite i dirigen-
ti scolastici proporre dei
progetti”.

Il Comune provvederà
all'acquisto di attrezzature
e di materiale di consumo
come vernici e pennelli.

“Il progetto è importan-
te non solo per migliorare
gli spazi interni ed esterni
delle scuole che frequenta-
no i bambini – conclude
Biancani -, ma ha un valore
aggiunto anche per i geni-
tori, che in questo modo la-
vorano insieme, fanno
squadra, creando rapporti
di amicizia anche tra di lo-
ro”.

Si tratta di un progetto
che contribuisce a rafforza-
re il senso civico della col-
lettività ma anche a colma-
re certe carenze dell'ammi-
nistrazione pubblica.
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Residente di Carrara rivela
che i camion al laghetto

scaricavano terra nera che
puzzava come benzina

Titolare di gioielleria rapinata: sono sotto choc

Pesaro

Unsoloaggressore per larapinaa
MaraFonti, titolare della
gioielleriadiMontecchio diviaPio
LaTorre,avvenuta lunedìsera
nell'orariodichiusura. I
carabinierihannoacquisitouna
descrizionesommariadel
malviventecheaveva il volto
parzialmentecopertoda un
passamontagnae chenonha
pronunciatoalcunaparola.
Difficilequindi capirese si
trattassediunostranieroodi
nazionalità italiana. Latitolare è
statastrattonata intorno le20,30
subitodopolachiusura,èstata

afferrataallespallee buttataa
terra. Ilmalvivente leharubato la
borsain cuierano contenute le
chiavidellagioielleria edenaro
contante,per poifuggire
frettolosamente.Forse,qualche
elementoin piùpotrebbearrivare
dalleanalisidelle telecameredel
centro."Sono ancorasotto choc-
hacommentato latitolare- ho
subitoaltrerapine nelcorsodegli
annimamai nessunaaggressione.
Mihanno derubatoanchedi
alcunemigliaiadieuroche tenevo
inborsa. Unsolo individuomiha
afferrato,non soperòseconlui ci
fosseuncomplice adattenderlo in
macchina. Ierihofattocambiare
leserrature di ingresso alla
gioielleria".

Monsignor Piero Coccia

Pesaro

Un rocambolesco incidente
stradale ha coinvolto tre auto-
vetture e provocato altrettanti
feriti, di cui uno molto grave, l’-
latra notte.

L'episodio è accaduto lungo
la provinciale urbinate poco do-
po lo stabilimento della Pica
mezz’ora dopo la mezzanotte.
Qui un pesarese di 25 anni Davi-
de Brocchi alla guida della sua
Alfa Romeo 147 stava proce-
dendo in direzione di Urbino

quando ha perso il controllo
dell'auto, probabilmente a cau-
sa del fondo stradale scivoloso e
di una velocità non moderata.
La vettura così ha invaso la cor-
sia di marcia opposta, sulla qua-
le in quel momento stavano so-
praggiungendo altre automobi-
li.

L'Alfa si è prima scontrata
con una Renault Clio sulla qua-
le viaggiavano due sorelle di 61
e 64 anni di Pesaro.

Nonostante l'impatto la 147
non si è fermata ma ha conti-
nuato la sua corsa schiantando-
si contro una seconda vettura,

una Peugot 207, che seguiva la
Clio sempre in direzione di Pe-
saro. Al volante c’era Daniela
Campanelli, 53 anni di Cattoli-
ca, e al suo fianco sedeva An-
drea Orlandi, 70 anni.

L'impatto con la seconda au-
to ha comportato conseguenze
ben più gravi del primo, tanto
che le due persone a bordo so-
no rimaste incastrate tra le la-
miere. Sul posto per i soccorsi
sono giunte l'ambulanza del 118
e una squadra dei vigili del fuo-
co.

Provvidenziale l'intervento
di questi ultimi che hanno

estratto l'uomo e la donna a
bordo della Peugot. Il 70enne
ha riportato gravi ferite, tanto
che trasportato al pronto soc-
corso di Pesaro i medici si sono
riservati la prognosi.

Le ambulanze del 118 hanno
portato al pronto soccorso del
San Salvatore anche la 53enne
di Cattolica e il ragazzo al volan-
te, le conseguenze per entram-
bi sono serie ma nessuno è in
pericolo di vita. Sotto shock a
causa dello scontro le due sorel-
le a bordo della Renault. Per i ri-
lievidel sinistro è intervenuta la
polizia stradale. La strada è sta-
ta chiusa per un’ora per le ope-
razioni di soccorso e di messa in
sicurezza dei veicoli ma l’orario
notturno non ha comportato
particolari problemi disagi.
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Pesaro

Come da tradizione natalizia a
Pesaro torna per la 24esima
edizione "Natale insieme ami-
co cane", la manifestazione or-
ganizzata da Ettore Florio che
vede i padroni di cani di ogni
razza e taglia con i loro fedeli
amici incontrarsi in piazza del
Popolo nella sera di Natale a
partire dalle 21.30. Chi vorrà
domani sera potrà portare ci-
bo confezionato per i cani me-
no fortunati. Quest'anno

l'evento si avvale della collabo-
razione dell’Ente nazionale
per la protezione animali
(Enpa) e il cibo sarà donato sia
ai canili che ne faranno richie-
sta, sia ai proprietari di cani
che sono bisognosi di un aiuto
per nutrire i propri animali.
Dopo i saluti gli intervenuti si
avvieranno verso la chiesa del-
la Madonna del Carmine per
ricevere la benedizione da par-
te di Don Giuseppe Scarpetti.
L'Enpa ha deciso di dedicare
l'evento all'imprenditore pesa-
rese Andrea Ferri.
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“Il Comune sapeva ma tacque”
Tecnico accusa: le imprese non furono avvertite. L’ex consigliere Eusebi conferma

μNegli asili comunali

Lavori
affidati
ai genitori

L’arcivescovo Coccia esorta i pesaresi a vivere pienamente le relazioni dando dignità a ogni persona

“Non rassegniamoci alla crisi dell’umano”

μAppuntamento domani sera in piazza

Natale con gli amici cani

PROCESSO
EXAMGA

L’area del cantiere edile dove sorgeva la sede dell’Agma dalla quale fu asportata abusivamente terra inquinata

LACONVENZIONE

ILMESSAGGIO

L’INCIDENTE

Nella notte sull’Urbinate una coppia resta incastrata: grave un settantenne

Carambola e schianto: tre feriti

L’AGGRESSIONE

LAMANIFESTAZIONE
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Il comparto più finanziato
è quello della famiglia

con 757 mila euro, seguono
sanità ed educazione

Fano

Ha compiuto una vera e propria
operazione trasparenza il presi-
dente della Fondazione Carifa-
no Fabio Tombari nel rendere
note nel dettaglio, in occasione
dello scambio degli auguri che
si è svolto ieri nella sala di rap-
presentanza dell'ente, l'elenco

delle erogazioni compiute nell'
anno che sta per finire. Dagli im-
pegni più rilevanti ai contributi
di poche centinaia di euro, tutti
sono stati elencati sotto le voci
di contributi nel settore arte, at-
tività e beni culturali dove sono
stati impiegati 232.706 euro,
nel settore educazione per
272.583 euro, nel settore salute
per 300.000 euro, in quello del-
la famiglia e valori connessi per

757.075; una somma di 35.000
euro è stata impiegata nella tu-
tela ambientale e, infine nel set-
tore della beneficenza sono stati
erogati 321.858 euro. General-
mente al di sotto dei 100.000
euro tale settore ha richiesto
quest'anno un'attenzione mag-
giore dato il vorticoso aumento
delle necessità causato dalla cri-
si. Il contributo maggiore, pari a
una somma di 100.000 euro è

stato dato alla Caritas che prov-
vede ai beni di prima necessità
alle persone indigenti; 25.000
euro sono stati dati alla Croce
Rossa di Marotta che ha aperto
un suo poliambulatorio, mentre
25.000 euro e 20.000 euro co-
stituisce l'ammontare del con-
tributo dato rispettivamente al-
la associazione Adamo e all'Ant
che si occupano di assistenza
domiciliare ai malati oncologici.

Sul fronte della sanità spiccano i
288.000 euro in apparecchiatu-
re mediche fornite all'ospedale
Santa Croce, per il quale la Fon-
dazione ha finanziato anche l'ac-

quisto dello Iort, la radioterapia
operativa che attende la siste-
mazione interna dei locali, bloc-
cata da un ricorso al Tar in sede
di attribuzione della gara di ap-
palto.

Tra l'altro sono stati acquista-
ti 20 defibrillatori per le pale-
stre delle scuole, più un appa-
recchio che sarà a disposizione
in piazza Venti Settembre.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Natale all'insegna del rispar-
mio. E' una festività con consu-
mi ai minimi storici quella che
si apprestano a vivere i fanesi,
che anche quest'anno sono sta-
ti costretti a tirare la cinghia in
fatto di regali natalizi.

Secondo il Codacons gli ac-
quisti hanno subito una contra-
zione del 5% rispetto allo scor-
so anno, che era comunque già
stato un periodo di piena crisi,
con grosse corse al risparmio.

"Nonsarà certamente un bel
Natale - commenta Claudio
Blasi, responsabile di Adicon-
sum, l'associazione operante a
difesa dei consumatori e dell'
ambiente promossa dalla Cisl -
Sebbene non abbiamo ancora
dati precisi, le prime avvisaglie
mostrano un trend negativo
dei consumi, sia per i regali che
sulle tavole imbandite e questa

situazione investe le famiglie
medie, quindi la maggior parte
della popolazione. Le aspettati-
ve non sono positive e anche i
consumi quindi risultano fre-
nati".

Nella maggior parte dei casi
non si rinuncia al "pensierino",
ma si riduce sensibilmente la
spesa per acquistarlo. Tra le
preferenze dei fanesi ci sono
regali utili, soprattutto prodot-
ti alimentari, ma anche i tecno-
logici reggono bene sul versan-
te delle vendite. In forte crisi
c'è il settore dell'abbigliamen-
to, con negozi che stanno cer-
cando di attrarre clienti con
qualche promozione natalizia,
ma il calo stimato da Confcom-
mercio per il settore si aggira
intorno al 30%.

A soffrire è stato anche il
centro storico, con un anda-
mento altalenante ed impreve-
dibile, che nonostante le aspet-
tative non sembra essere sem-
pre stato in grado di risollevare
le sorti delle attività commer-
ciali duramente e a lungo pro-
vate dalla crisi.

Tra le principali cause di una
contrazione dei consumi c'è
quella dell'incertezza economi-
ca, derivante dalla precarietà
del lavoro, e anche la difficoltà
delle famiglie di far fronte alle
spese quotidiane.

"La gente non lavora e quin-
di non spende - incalza Blasi -
Se poi ci mettiamo anche il pa-
gamento di tasse e bollette, si
può ben capire come ormai ar-

rivare a fine mese sia diventato
un lusso per molti. Non aiuta
inoltre la confusione che c'è tra
la gente comune sul continuo
cambiamento dei nomi delle
tasse da pagare: ormai un citta-
dino fa fatica ad orientarsi tra
Imu, Tasi, Tari, di certo tutte
queste sigle non contribuisco-
no a migliorare la situazione.
Ai nostri sportelli abbiamo ini-
ziato a vedere tanta gente nuo-
va, come ad esempio famiglie
normali, di ceto medio, che fan-
no fatica a far fronte al paga-
mento delle bollette. Come

possono in questo contesto
pensare ai regali di Natale?".

Di fronte alle problematiche
di tutti i giorni quindi anche il
consumismo tradizionale della
festa passa in secondo piano,
acquisendo toni di maggiore
sobrietà.

Nemmeno i saldi, la cui par-
tenza è stata anticipata al 3
gennaio, secondo le associazio-
ni dei consumatori sembra de-
stinata a portare quella venta-
ta di ottimismo di cui ci sareb-
be bisogno, sia dalla parte degli
acquirenti che avrebbero l'oc-

casione di risparmiare, che da
quella dei venditori fiduciosi in
un aumento delle vendite.

"Per il nuovo anno le pro-
spettive non sono rosee - con-
clude Claudio Blasi - ma speria-
mo di uscire presto da questo
brutto periodo. Un appello va
ai politici, a tutti i livelli, affin-
chè si mettano a lavorare seria-
mente per rilanciare il territo-
rio e migliorare la vita delle fa-
miglie, anche di quelle che a
causa della crisi hanno minori
possibilità".
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μInascoltato l’appello dei grillini. Misura estesa al mondo agricolo

Blindato il condono giurisprudenziale
Passa la delibera per la Profilglass

Fano

Ha letteralmente blindato la
delibera sulla cosiddetta sana-
toria giurisprudenziale la mag-
gioranza consiliare che l'altra
sera in Consiglio comunale ha
retto all'assalto dei grillini e
del resto della opposizione, in
cui si è distinto però l'ex sinda-
co Stefano Aguzzi, superando
tutti i dubbi sulla presunta ille-
gittimitàdel provvedimento.

Si tratta di una modifica al
regolamento edilizio che per-
mette alle ditte del comparto
industriale di sanare abusi edi-
lizi compiuti rispetto alle vec-
chie disposizioni del piano re-
golatore e poi non considerati
più tali dalla nuova normativa.
In base ai principi accolti dalla
giunta, anche se in questa ca-
so la giurisprudenza mostra
un atteggiamento non univo-

co, viene riconosciuta la possi-
bilità di sanare un abuso "in
parziale conformità". Al mo-
mento hanno fatto domanda
di usufruire tale beneficio due
ditte: la Fano Gomme e la Pro-

filglass. Quest'ultima ha co-
struito a suo tempo il prolun-
gamento di un capannone so-
pra una strada per poter in-
stallare un voluminoso im-
pianto di produzione e quindi

dare lavoro a un maggior nu-
mero di operai. Poteva aspet-
tare la conclusione dell'iter bu-
rocratico relativo al nuovo as-
setto urbanistico, in base al
quale, il permesso gli sarebbe
stato accordato; non l'ha fatto
e quindi ha commesso un abu-
so; successivamente sono in-
tervenute le nuove disposizio-
ni che erano in itinere, ma or-
mai la ditta era incorsa nel
provvedimento di demolizio-
ne del manufatto che in segui-
to avrebbe potuto ricostruire.
"Dov'è l'interesse pubblico nel
far abbattere e ricostruire tale
eguale un capannone, penaliz-
zando una ditta che offre lavo-
ro in un periodo di crisi?" ha
evidenziato la giunta, giustifi-
cando peraltro il suo provvedi-
mento con l'applicazione di
una sanzione pari al doppio
degli oneri dovuti. Il provvedi-
mento vale solo per il mondo
produttivo industriale, cui è
stato unito, grazie a un emen-
damento di Bacchiocchi (Pd) il
comparto agricolo. Respinte
la richiesta do Progetto Fano
di inserire anche il settore resi-
denziale.
 m.f.
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Fano

Aveva sempre detto che avreb-
be lasciato il suo cospicuo pa-
trimonio alla Chiesa locale, la
nobildonna fanese Laura Bor-
gogelli Avveduti, una decisio-
ne questa che è stata sempre a
conoscenza dei suoi parenti,
nessuno dei quali pare, abbia
mai sollevato obiezioni; ma nel
momento in cui deceduta la si-
gnora a 84 anni, si è aperto il
testamento e si è constatato
che tutte le sostanze, per un va-
lore di oltre un milione di euro,
andavano al suo avvocato di fi-
ducia, uno dei nipoti Andrea
Borgogelli Avveduti ha impu-
gnato l'atto e ha presentato
una denuncia alla Procura del-
la Repubblica di Pesaro per cir-
convenzione di incapace. Il te-
stamento sarebbe stato redat-
to cinque giorni prima della

morte da un notaio alla presen-
za come testimoni di una avvo-
catessa e un'altra persona. La
Guardia di Finanza, su ordine
della Procura, che ha acquisito
tutti i documenti, compreso il
testamento stesso, che posso-
no far luce sull'episodio.

La famiglia Borgogelli fa
parte del ceto nobiliare fanese
con il titolo di conti. Si è impa-
rentata poi con diverse fami-
glie, tra cui gli Ottaviani e gli
Avveduti. La signora Laura
abitava nel palazzo che si trova
vicino alle tombe malatestiane
in via San Francesco, che la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio le propose di acquistare,
garantendole la permanenza
fino alla morte, ma da lei non
giunse mai una parola definiti-
va. Altro palazzo della famiglia
è palazzo Amiani, di fronte al
Luigi Rossi,dove risiede il nipo-
te Andrea.
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Stangata sull’acqua
Nel 2015 il rincaro
sarà retroattivo

Fano

Unabruttasorpresapotrebbe
arrivareamolti fanesicon
l'iniziodelnuovoanno.
L'Adiconsuminfattimette in
guardiai cittadinieannuncia
rincarigiànelleprossime
settimaneper quantoattiene la
bollettadelservizio idrico
integrato.Secondoinfattiun
nuovometodostabilitodurante
laterzaconferenzanazionale
sullaregolazionedeiservizi idrici
lafornituradiacquaaumenterà
del3,9%nel2014edel4,8%nel
2015."L'aumentononsaràdal1
gennaio2015- puntualizza
ClaudioBlasi - bensìdal1
gennaio2014quindidobbiamo
aspettarciconguaglipesantisui
consumigiàeffettuati.
Prevediamoquindichemolte
famiglie,già indifficoltà
economiche,farannofaticaa
fronteggiarequestinuovi
incrementi,chepurtroppo sono
retroattivi".Unosgraditoregalo
diNataleeunesordiodi2015
noncerto promettente,cheperò
potràsoloriservarequalche
miglioramento,oalmeno
questaè lasperanza
generalizzata.

L’Adiconsum segnala che
aumenta il numero delle

famiglie della classe media
in affanno con le bollette

Il settore della beneficenza più che triplicato: 100 mila euro alla Caritas, fondi anche a Croce Rossa di Marotta, Ant e Adamo

La Fondazione Carifano pubblicizza le sue erogazioni sociali
I CONTRIBUTI

Gli acquisti natalizi nel centro storico di Fano non hanno soddisfatto tutti i negozianti

NATALE
CONLACRISI

Regali e cenone, si punta alla sobrietà
Preferiti i prodotti tecnologici e alimentari. Stimato un calo del 5%, per l’abbigliamento del 30

LAPOLEMICA

La seduta del consiglio con lavoratori e residenti di Bellocchi

μIndagine sul testamento Borgogelli Avveduti

La famiglia sapeva
di un lascito alla Chiesa
LACONTESA

LAPREVISIONE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Che sia per tutti un Natale di
pace, di tranquillità e di contat-
ti umani: è in sintesi l'augurio
del sindaco Massimo Seri rivol-
to a tutti i fanesi, quelli radicati
da diverse generazioni nella
storia cittadina e i nuovi arriva-
ti che pur provenendo da tradi-
zioni e culture diverse intendo-
no integrarsi i città.

"Voglio rivolgere a tutti - ha
detto - il sincero augurio di un
sereno Natale, un Natale che
per tutti - credenti e laici - sia
momento di riflessione. Il mio
pensiero nasce dall'esperienza
di questi primi mesi da sindaco:
ho conosciuto da vicino molte
realtà parlando con quante più
persone mi è stato possibile, ho
cercato di ascoltare, di com-
prendere sinceramente e di

sentire i problemi degli altri co-
me miei perché attraverso i rac-
conti delle vostre vite si compo-
ne la storia della nostra città.
Auguro a tutti quelli che ne
hanno la fortuna, di trascorre-
re il tempo con i propri familia-
ri. Auguro a chi una famiglia
vera e propria non ce l'ha, di
scoprire una famiglia tra i pro-
pri amici, nella comunità, tra i
colleghi di ufficio, tra i vicini di
casa o nel gruppo frequentato
nel tempo libero. Auguro a tut-
ti i miei concittadini di occupar-
si l'uno dell'altro: se ci impe-
gniamo a non far sentire soli gli
altri non ci sentiremo mai soli.
"Appassioniamoci al bene della
nostra città" come dice il Vesco-
vo Mons. Trasarti, crediamoci
davvero e viviamo questo Nata-
le in modo intenso e autentico
concentrandoci su ciò che di
meglio abbiamo nelle nostre vi-
te".

E intanto il vescovo Trasarti

non mancherà alla celebrazio-
ne questa sera della messa di
mezzanotte in Duomo, per poi
essere presente nel carcere di
Fossombrone, come ha sem-
pre fatto durante il suo episco-
pato, la mattina di Natale. Gior-

no questo in cui molti fanesi
non mancheranno di visitare il
presepe di San Marco, aperto
fino al giorno della Epifania
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30
alle 19.
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μI negozianti dopo l’arresto del fanese accusato dei furti in serie

“Paura per l’azione di complici”

Fano

Hanno potuto tirare un sospiro
di sollievo i commercianti fane-
si nell'apprendere la notizia
dell'arresto di Filippo Trotta, il
33enne fanese ritenuto respon-
sabile di 17 furti nei negozi, tut-
ti fanesi tranne uno di Pesaro.
Tra i suoi obiettivi locali come il
Pino Bar dove in bottino è stato
esiguo, qualche centinaio di eu-
ro in monetine prelevate dal
fondo cassa. "Alcuni clienti di-

cono di averlo visto prima - rac-
conta il titolare Leonardo Vitali
riferendosi a Trotta - a me non
sembra una faccia conosciuta.
Avrà rubato 100 o 200 euro,
ma in questi casi è più il danno
di quello che portano via. Infat-
ti noi abbiamo staccato anche
l'allarme perchè tanto non c'è
nulla da rubare, per noi si po-
trebbero tenere anche gli infis-
si aperti, almeno per evitare
danni". In altri casi il bottino è
stato più consistente, come ad
esempio al bar Breakfast di via
IV Novembre. "Da noi ha forza-

to la porta d'ingresso ma l'anti-
furto non ha suonato - racconta
il titolare Simone Serfilippi -
Una volta dentro ha aperto le
macchinette cambiamonete e
si è portato via 3-4.000 euro. E'
successo intorno all'1 di notte
del 1 settembre, delle telecame-
re posizionate nel parcheggio
sul retro hanno ripreso il ladro
sia all'entrata che all'uscita,
quasi tre quarti d'ora più tardi".

Nonostante però Trotta sia
stato arrestato, tra i commer-
cianti resta il timore che torni
presto in libertà. "La paura è

che tra 10 giorni sia fuori di pri-
gione un'altra volta - dichiara
Paolo Marcantognini del Polve-
re di Caffè che ha subito il furto
più consistente, 10.000 euro
tra oggetti rubati e danni subiti
lo scorso 23 novembre - Ci han-
no ridato alcuni pacchi di siga-
rette, refurtiva per circa un mi-
gliaio di euro, ma il resto non ci
verrà restituito". Secondo gli in-
quirenti il fanese, che si muove-
va in bicicletta e ora è difeso
d'ufficio dall'avvocato pesarese
Fiondi, potrebbe essere l'unico
responsabile ma in alcuni com-
mercianti resta il dubbio: "Sia-
mo contenti che sia stato preso
- dice Patrizia del circolo Arci di
Rosciano - ma pensiamo che
non sia stato solo".  s.f.
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Fano

Puntuale come ogni anno al-
la vigilia delle festività natali-
zie è stata presentata ieri la
sesta edizione di "Bart", la
mostra "banca, arte, territo-
rio" che nel corso della sua
storia ha fatto conoscere al
pubblico 107 artisti locali
che normalmente non han-
no la possibilità di presenta-
re al pubblico le loro opere.
Questo non significa che
non siano meritevoli di at-
tenzione, anzi; ma gli spazi
d'arte sono così rari e le occa-
sioni così sporadiche che
molti rimangono sconosciu-
ti. Come sempre saranno le
17 filiali della Banca di Credi-
to Cooperativo di Fano ad
ospitare l'esposizione. Que-
sti gli artisti coinvolti: Lucia
Alessandrini, Federico Ber-
luti, Laura Camilloni, Davi-
de Caporaletti, Gabriele Car-
boni, Giovanni Corbelli, Sa-
muela De Nuzzo, Paolo Del
Signore, Enrico Di Cecco,
Anna Maria Duca, Pietro Fo-
glietta, Michele Gaggiano,
Polo Lombardi, Alessandra
Manfredi, Giacomo Rinaldi,
Margherita Scatassi, Giulia-
no Uguccioni. Valorizzare
l'arte in un periodo di crisi,
quando generalmente le ri-
sorse vengono sottratte dal
settore culturale, evidenzia
come la Bcc di Fano abbia
voluto riporre la propria fi-
ducia in chi coltiva la pittura,
la scultura, la fotografia, atti-
vità che elevano l'animo e ge-
nerano nuove idee creative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Si intitola"Bambina
obesa" ilnuovosingolodi
GennyRandomfeat,
musicista,Djeproduttore
discograficofanese. Ilbrano,
dal titolo irriverente,
affronta il tema dellabulimia
etende afarriflettere quei
genitorichesottovalutano il
problemaein generale
colorochenon lo affrontano
coldovuto rispetto. Ilbrano
conletre versioni remixed il
videoclipsaràdisponibileper
l'acquistosuiprincipali
digitalstoresdal 6gennaio
mentredaoggièascoltabile
inreteescaricabilesu
www.gennyrandom.com
lasuoneriadel cellulare.

Gli sbancati, sabato
troupe dal sindaco

μMostra d’arte

Bart, in 17
espongono
alla Bcc

Canzone anti bulimia
del fanese Random

Fano Sabatoprossimoalle
11 il sindacodiFano
MassimoSeri riceverànella
residenzamunicipale la
troupecinematografica del
film"GliSbandati"di Henry
SecchiaroligiratoaFanoe
recitato in vernacoloche sta
ottenendoungrande
successo.Leproiezioni
ininterrottealPoliteamadal
14aieri,dopo lapausadi
oggi,proseguiranno a
oltranzaanchenelnuovo
anno. Inparticolarefinoal30
sonoprevistetre proiezioni
algiorno:unapomeridiana
alMalatestaeuna
pomeridianaeunaseraleal
Politeama.E’proprio il caso
didireche “Glisbancati”
sbancail botteghino.

“Impegniamoci per il bene di Fano”
Il sindaco a tutti i cittadini. Le messe del vescovo e gli orari del presepe

Da sinistra il sindaco Seri, il presidente Minardi e il vescovo Trasarti
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Oricano

I lavoripiùrichiesti? Camerieri,
baristi,operai,muratori, cuochi,
addettiallepulizieecommessi.
Nelquadro delleassunzioni,
circa1.000nel2014 sonostate
nelsettore impiegatiziomentre
3.040sonoiposticreati tra
operaiepersonalenon
qualificato.Complessivamente
il10percentoin piùrispetto al
2013Lafotografia delle forme
contrattualinelmondodella
piccolaemedia impresa in
provinciadiPesaroeUrbinonel

2014,secondo idati elaborati
dallaCna,è laseguente: 610
sonostatidicontrattiatempo
indeterminato;190quellidi
apprendistatoe50quellia
chiamata.Leformedicontratti
atempo determinato finalizzati
sonostati500; persostituzioni
(maternità,aspettative)sono
stati290. Perpiccodiattività
sonostati570mentreper
stagionalità1.810.Gli
imprenditorihannoassunto
soprattuttochiconoscono(54,4
percento)oquelli icui curricula
sonopresenti nellebanchedati
interneaziendali (26,7per
cento).

Le assunzioni nell’anno sono state 4.040
con un incremento del 10 per cento

Nell’allestimento dipinti
straordinari come le

tavolette votive esempio
di pittura popolare

MASSIMOFOGHETTI

Pergola

Nella centralissima chiesa di
Santa Maria di Piazza è stata
aperta al pubblico una sezio-
ne del museo diocesano di Fa-
no. Già ricca di opere proprie,
quali il vasto affresco del Bel-
linzoni, recente recupero cu-
rato dalla Soprintendente Ma-
ria Rosaria Valazzi, o il gran-
de dossale ligneo con relativo
dipinto oggi non più addossa-
to a parete, la chiesa vede ora
esposte al suo interno una rac-
colta di dipinti straordinari,
come le interessantissime ta-
volette votive già in Santa Ma-
ria dell'Olmo, un pregevole
esempio di pittura popolare,
documenti vivacissimi del vi-
vere d'altri tempi, meno affan-
noso e più umano; una tela il
cui restauro, sponsorizzato
dalla locale ditta Mep, ha ri-
portato alla luce uno straordi-
nario "Cristo alla colonna" del
pittore veneto seicentesco
Claudio Ridolfi, detto il Vero-
nese; una singolarissima sta-
tuetta lignea dipinta e dorata
raffigurante l'immagine di
Cristo, curiosamente vestito
di mantello regale indossato
sopra un perizoma, iconogra-
fia più unica che rara ed anco-
ra tutta da studiare.

All’inaugurazione c’erano
il vescovo Armando Trasarti,
il sindaco Francesco Baldelli e
don Francesco Fradelloni.
Hanno illustrato le opere:
Claudio Maggini della Soprin-

tendenza urbinate, la restau-
ratrice Paola Zollia e il padre
camaldolese Cesare Bovinelli,
presenza familiare e fra la co-
munità pergolese, comunità
che ha espresso calorosi rin-
graziamenti a Enrico Montesi
e consorte, Emo Petroni e a
quanti hanno collaborato per
la riuscita dell'iniziativa.

Fino all'11 gennaio 2015 le
opere saranno visitabili tutti i
pomeriggi dalle 16 alle 19 e,
nei giorni festivi, anche il mat-
tino dalle 10.30 alle 12.30.
Pergola quindi, oltre alla prin-
cipale attrattiva del museo dei
bronzi dorati di epoca roma-
na, si arricchisce di un nuovo
bene culturale che aumenta il
numero delle attrazioni da vi-
sitare. Si deve principalmente
al vescovo Trasarti se le opere
d'arte della Chiesa, dismesse
dal luogo di appartenenza
perché non più disponibile o
non più in grado di offrire tut-
te le condizioni di sicurezza e
quindi riunite nel museo dio-
cesano, hanno avuto una nuo-
va valorizzazione.
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“Al progetto potranno
essere apportati solo

dei semplici aggiustamenti
non nuovi interventi”

MARCOSPADOLA

Orciano

Fotografano una situazione
economico-occupazione allar-
mante, i dati di fine anno resi
noti dalla Cna provinciale e dal-
la Cgil.

Nella provincia di Pesaro e
Urbino, la seconda nelle Mar-
che per perdita di posti di lavo-
ro, in 11 mesi sono state richie-
ste 12 milioni di ore di cassa in-
tegrazione. In un quadro pro-
vinciale preoccupante, grave è
lo stato di salute della Valcesa-
no dove hanno frenato brusca-
mente settori fino a qualche
tempo fa trainanti: su tutti nau-
tica, meccanica e metalmecca-
nico.

Nei primi undici mesi dell'an-
no, sono stati richiesti e autoriz-
zati 11,8 milioni di ore di cassa
integrazione, in aumento ri-
spetto ai valori dello stresso pe-
riodo del 2013 (+5,6%) e supe-
riori alle ore di Cig complessi-
vamente registrate per il 2013
(11,1 milioni). Si tratta di un ele-
vato numero di ore, equivalenti
al mancato lavoro di oltre 8 mi-
la lavoratori a tempo pieno. E'
quanto emerge dai dati resi no-
ti dall'Inps ed elaborati dall'Ires
Cgil Marche. Quasi 1,7 milioni
di ore di cassa integrazione ri-
chieste e autorizzate a novem-
bre. Rispetto allo stesso mese
del 2013, le ore di Cig aumenta-
no del 16,8%. Preoccupa in par-
ticolare l'incremento della Cig

nel mobile (+80,7%), nella mec-
canica (+30,7%) e nel settore
chimico-plastica (da 115 mila a
408 mila ore). Il ricorso alla
cassa integrazione in deroga è
pari a 5,7 milioni di ore in au-
mento rispetto allo stesso peri-
odo del 2013 del 3,9%.

E come se non bastasse c'è
un secondo posto nella poco in-
vidiabile classifica della perdita
di posti di lavoro nelle Marche.
Dopo Ancona a quota 2.550, la
provincia di Pesaro e Urbino re-
gistra un saldo significativo di -
1.730 di fuoriusciti dal mondo
della piccola e media impresa.
A fronte di tanti che perdono il
posto di lavoro, fortunatamen-
te ci sono anche quelli che lo
trovano. Nel 2014 sono stati
esattamente 4.040 mentre
quelli che sono fuoriusciti, per
crisi, licenziamenti, prepensio-
namenti, sulla base dei dati
UnionCamere sono 5.760. Il
saldo riporta la quota a 1.730
per Pesaro e provincia.

"Registriamo ancora un sal-
do negativo tra assunzioni e
perdita di posti di lavoro - spie-
ga Moreno Bordoni, segretario
provinciale della Cna - tuttavia
c'è una lieve inversione di ten-
denza. Le assunzioni, rispetto
allo scorso anno, sono aumen-
tate di circa il 10%. Un dato che
di per sé non significa nulla, ma
che rappresenta una speranza,
un ritorno, seppur lento, verso
una ripresa. Merito delle espor-
tazioni, merito di una accre-
sciuta competitività dei prodot-
ti, merito anche delle reti tra
imprese che stanno comincian-
do a dare i primi frutti concreti.
Siamo ancora in una situazione
difficile, ma possiamo e dobbia-
mo farcela concedendo agli im-
prenditori linee di credito".
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Lavoro: meno 1.730 posti
E’ il saldo negativo del 2014. In 11 mesi 12 milioni di ore di cassa integrazione

Mondolfo

Presepepaese, il grande prese-
pio vivente nel centro storico,
ma anche l'apertura straordi-
naria del museo civico nel
complesso monumentale di
Sant'Agostino. Saranno festi-
vità natalizie ricchissime di ap-
puntamenti, tra cultura e tra-
dizioni, a Mondolfo. I lumini
sui davanzali delle finestre ca-
ratterizzeranno la notte della
vigilia di Natale a Mondolfo
dove, secondo una decennale

tradizione, sui davanzali delle
finestre di uno dei borghi più
belli d'Italia, i lumini segne-
ranno l'attesa della nascita di
Gesù. Grande fermento, infat-
ti, per le vie del castello dove i
volontari della parrocchia in-
sieme a tante associazioni e al
Comune stanno lavorando
per allestire la 22^ edizione di
Presepepaese, il grande prese-
pio vivente della riviera adria-
tica, vera meta di turisti ed ap-
passionati nelle giornate di
Santo Stefano il 26 dicembre

e di domenica 28. A ingresso
gratuito, l'intero abitato anti-
co racchiuso dalle mura marti-
niane sarà trasformato in un
grande palcoscenico, con me-
stieri, odori e sapori di un tem-
po. L'avvio del percorso - dalle
17,30 alle 19 sempre ad ingres-
so gratuito - quest'anno in una
zona più avanzata del castello,
lungo la via Grande. Un viag-
gio nella tradizione antica
marchigiana, nel messaggio
della Natività del Natale e an-
che nella storia e nell'arte, con
l'apertura del Museo Civico -
in concomitanza col presepio
- resa possibile dalle minigui-
de dell'istituto comprensivo
"Fermi". Per informazioni:
www.parrocchiamondolfo.it .
 a.b.
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Gli operai della Tallarini, azienda penalizzata dalla carenza di credito

ALLARME
OCCUPAZIONE

μNella chiesa di Santa Maria di Piazza

Il museo diocesano
ha una sezione a Pergola

Un momento dell’inaugurazione

SanLorenzo inCampo

Dopo San Vito, il bis! San Lo-
renzo in Campo invaso da mi-
gliaia di visitatori per la secon-
da giornata di Gustando il Na-
tale. Circa quattromila persone
sono arrivate nel centro lauren-
tino per i mercatini di Natale,
promossi dall'amministrazio-
ne comunale con la Pro Loco,
l'Avis, San Vito Giovani e Au-
ser. Bar e attività piene, un fiu-
me di gente lungo viale Regina
Margherita, in piazza e in via
Vittorio Emanuele, dove erano
dislocati gli oltre 70 espositori.
Grande successo ha riscosso
Babbo Natale, che ha fatto il
suo ingresso a bordo di una bi-
ga trainato da un bellissimo ca-
vallo. Ad attenderlo in piazza
centinaia di bambini sotto il
grande albero di Natale. In tan-

tissimi anche presso gli stand
della Pro Loco e dell'Avis per
degustare polenta, visciolata e
vin brulè. Il pomeriggio è stato
allietato anche dall'esibizione
della banda "A. Escobar". Per
molti turisti, provenienti anche
dall'Abruzzo, è stata l'occasio-
ne per visitare il teatro e il mu-
seo. Suggestiva via Vittorio
Emanuele, con i portici illumi-
nati e alcuni caratteristi locali
aperti. "Un evento - sottolinea il
sindaco Davide Dellonti - che
ha permesso di far conoscere
San Vito, San Lorenzo, i nostri
prodotti, le nostre eccellenze.
Una manifestazione importan-
te sia a livello turistico che eco-
nomico. Un grande successo
grazie alla collaborazione di as-
sociazioni, commercianti, citta-
dini, parrocchia e scuole".
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μIl sindaco ringrazia quanti hanno collaborato

Gustando il Natale
fa il pieno di pubblico

Folla a San Lorenzo in Campo

Marotta

"Abbiamo qualche settimana
di tempo per confrontarci, te-
nendo conto, senza illudere
nessuno, che grandi stravolgi-
mentinon si potranno fare".

L'assessore ai lavori pubbli-
ci Alvise Carloni fa chiarezza
sul progetto di chiusura del
passaggio a livello, dopo la so-
spensionedella conferenza dei
servizi e la richiesta di molti cit-
tadini di un confronto sulle
opere compensative: "Fa pia-
cere avere il sostegno di citta-
dini e consiglieri per il risultato
ottenuto. La conferenza è sta-
ta un momento molto impor-
tante per chiarire aspetti pro-
gettuali ed eventuali vizi proce-
durali. Il primo risultato otte-

nuto è stato avere tutti i pareri
favorevoli dei soggetti coinvol-
ti. Non era cosa semplice e tan-
tomeno scontata. Mancava so-
lo la nostra approvazione. Ab-
biamo chiesto di avere più tem-
po per alcune criticità. Grazie
al presidente della conferenza,
l'ingegnere Di Carlo della Rete
Ferroviaria Italiana, ci è stata
concessa la sospensione massi-
ma prevista per legge, 90 gior-
ni, fino al 18 marzo, data ulti-
ma per l'approvazione". Carlo-
ni guarda al futuro: "Il ricorso

firmatoda alcuni cittadini, con
diffida per segnalare il "vizio di
nullità" del procedimento av-
viato dalla Rfi, non è stato ac-
colto. Le eventuali lievi modifi-
che da richiedere non possono
andare fuori dal progetto at-
tuale, presentato alle associa-
zioni, ai cittadini e approvato
dalla giunta comunale. La con-
ferenza non è stata rinviata, so-
lo sospesa. Grandi stravolgi-
menti non si potranno fare.
Fantasie progettuali non po-
tranno essere prese in conside-
razione, come la richiesta di
opere aggiuntive a quelle già
progettate, pena l'annullamen-
to dell'intervento e la perdita
del finanziamento di circa 6
milioni di euro".
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μPassaggio a livello, l’assessore Carloni fa chiarezza sulle opere

“Impossibili gli stravolgimenti”

μTutto pronto per la rappresentazione

I lumini sui davanzali
e venerdì Presepepaese

Saltara

Un Natale speciale per Salta-
ra nel periodo in cui si accen-
dono più luci di tutta la re-
stante parte dell'anno. Il Co-
mune ha aderito al progetto
denominato Accendi il ri-
sparmio della ditta Tecnolo-
gie Rinnovabili. "L'iniziativa
- spiega il sindaco Claudio
Uguccioni - comporta l'im-
pegno da parte del Comune
alla sostituzione di vecchie
lampade ai vapori di mercu-
rio con lampade nap e relati-
vo accenditore elettronico, a
basso consumo". All'iniziati-
va hanno già aderito circa
400 Comuni. "Da rilevare
che sul nostro territorio so-
no ancora installate circa
300 lampade a vapori di
mercurio e che la loro sosti-
tuzione con altre a basso
consumo determinerà un
apprezzabile risparmio
energetico".

μPiano approvato

Risparmio
energetico
sulle luci

Il sindaco Claudio Uguccioni

LASPERANZA
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